Decreto n. 82 del 10.06.2022
Il Direttore
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri
Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con
fondi derivanti da convenzioni, emanato con D.R. n. 3557 del 19/10/2015 ed in particolare
l’art. 3 che prevede la nomina della commissione giudicatrice da parte del Direttore del
Dipartimento;
VISTA la delibera n. 4 del 29.03.2022 del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra,
dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR);
VISTO l’avviso pubblico Bando_CARG.CUP I65F20000450002 - Foglio geologico in scala
1:50.000 n. 418 “Piedimonte Matese relativo al conferimento di una borsa di studio da
svolgersi presso il DiSTAR, per esplicare la seguente attività di supporto alla ricerca:
“Cam pionatura di serie biostratigrafiche di successioni carbonatiche m esozoiche

ricadenti nel foglio n. 418 P iedim onte M atese, lettura e caratterizzazione
speditiva del contenuto paleontologico in sezione sottile; ” , pubblicato sul sito web di

Ateneo all’Albo ufficiale dell’Ateneo in data 12/05/2022, N. repertorio 4138/2022;
VISTO l’art. 35 bis. del D.lgs. n.165 del 2001 e ss.mm.ii.;
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; 445/2000,
della insussistenza delle condizioni ostative fissate dal già menzionato art.35 bis;
VISTO il D.D. n. 77 dell’01.06.2022, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
della procedura di concorso per il conferimento di una borsa di studio –
Bando_CARG.CUP I65F20000450002 - Foglio geologico in scala 1:50.000 n.
418 “Piedimonte Matese”, avente ad oggetto attività di ricerca, nelle persone di: Prof.
P. Raia, Presidente, Prof. F. Barattolo, Componente, Ing. M. Aprea, Segretario,
Pubblicato sul Sito e all'Albo di Ateneo con il N.R. 4749/2022
DECRETA
Art. 1
L’APPROVAZIONE, sotto il profilo formale, degli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice con
nota PG_2022_0070075 del 10.06.2022 e relativi allegati alla procedura di concorso per titoli e
colloquio, di cui in premessa, diretta al conferimento di una Borsa per attività di Ricerca con la
seguente graduatoria di merito:
dott.ssa GIORGIA GIRARDI
dott.ssa MARIA MODAFFERI

Punteggio totale
Punteggio totale

92/100
91/100

Art. 2
La NOMINA della dott.ssa GIORGIA GIRARDI quale vincitrice del Bando de quo.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima
adunanza utile.
F.to Il Direttore
Prof. Domenico Calcaterra

