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  Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice per n.2 Borse di studio aventi ad oggetto attività di 
ricerca Rif.: Bando BORSA/AGRARIA/ELABORAZIONE-SUPPORTO 

In riferimento alla selezione per il conferimento di n. 2 borse da svolgersi presso questo 
Dipartimento nell’ambito “Valutazione delle attività di progetto secondo la normativa comunitaria 
e nazionale di riferimento; elaborazione ed analisi dei dati progettuali. Supporto tecnico-
specialistico alle procedure di acquisizione di beni e servizi da parte delle amministrazioni 
pubbliche. Studio per l’organizzazione e pianificazione di attività di formazione specialistica per il 
personale CFS.” – Progetto di Ricerca “SMARTBEES” CUP  E76D14000650006, finanziato su 
fondi della Comunità Europea, di cui il Prof. Francesco Pennacchio è coordinatore, Progetto di 
Ricerca “STAR LINEA 1” CUP E62F1600125003 finanziato da UNINA, di cui il Dott. Vecchio 
Riccardo è responsabile, Progetto “DIA_PNV_Incendi2017” CUP E 85D1800017005 finanziato da 
una Convenzione tra DIA ed Ente Parco Nazionale Vesuvio, di cui è coordinatore il Prof. Saracino 
Antonio, nonché  Convenzione “VA.PA” CUP I53C17000260006 finanziato dall’istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale di Roma, di cui è responsabile il Prof. Terribile Fabio in 
esecuzione del decreto del Direttore n. 164 del 26/09/2018, acquisite le dichiarazioni con le quali, 
individualmente, le SS.VV. hanno dichiarato di non aver riportato condanne penali, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo del libro II del libro 
secondo del codice penale, si comunica che la Commissione giudicatrice sarà composta come 
segue: 

 

Prof. Maggio Albino (Presidente) 

Prof. Mori Mauro (Componente) 

Dott.ssa Intravaja Anna Maria E.R.(Segretario verbalizzante) 

La Commissione viene convocata per il giorno 22/10/2018 alle ore 12:00 

                Il Direttore 

 (Prof. Matteo Lorito) 

 


