DECRETO n.47 del 31.05.2021
IL DIRETTORE
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 22, che disciplina gli Assegni di
Ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011, con il quale è stato determinato
l’importo annuo minimo degli assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca al
netto degli oneri a carico dell’Amministrazione erogante;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca, emanato con D.R. n. 1510 del 23/04/2019 ed in particolare l’art. 13 che prevede
che il Direttore deve nominare, su proposta del Consiglio, la commissione giudicatrice;
VISTO la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 8 del 06/11/2019 con cui si approvava il
bando per n. uno (1) assegno di ricerca avente a tema: “Il vulcanismo in
Madagascar: età, genesi, evoluzione dei magmi e implicazioni tettoniche“, dal
fondo PRIN 2017 (finanziamento 20178LPCPW), CUP E68D19001060001 di cui è
responsabile scientifico il Prof. Ciro Cucciniello;
VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n.62 del
16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente;
TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Dipartimento n. 8 del 6 novembre 2019 con la
quale è stata proposta la seguente commissione giudicatrice della suindicata selezione:
Membri effettivi - prof. Leone Melluso, prof. Ciro Cucciniello, dott. Luigi Franciosi,
Membri supplenti - Prof. Vincenzo Morra, Prof. Lorenzo Fedele;
ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/2000, della insussistenza delle condizioni ostative fissate dal già menzionato art.35
bis;
DECRETA
È costituita la seguente Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di n. 1
(uno) Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca - rif. -DiSTAR 1/2021, che svolgerà i
lavori, come da allegato A) dell’avviso pubblico, il giorno 10 giugno c.a., alle ore 11:00 in
Via telematica mediante - MS TEAMS
- Membri effettivi
Prof. Leone Melluso
Prof. Ciro Cucciniello
Dott. Luigi Franciosi
- Membri supplenti
Prof. Vincenzo Morra
Prof. Lorenzo Fedele

Presidente
Componente
Segretario

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella
prima adunanza utile.

f.to
Il Direttore
prof. Domenico Calcaterra

