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Decreto Direttoriale N. 112 del 02 APRILE 2020 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’Art.22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina lo svolgimento degli assegni di 

Ricerca; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni e di attività di ricerca, emanato con D.R. 

n.239 del 24/01/2017; 

VISTO l’Art.35bis del D.Lgs n. 165/2001 – inserito dall’Art.1, comma 46, della legge 190/2012 – che 

detta disposizioni, ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni, prevedendo testualmente al co. 1, lett.a), e al co. 2 quanto segue: 

- Co. 1, lett.a) “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro del Codice penale: a) non possono fare parte, anche 

con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”;  

- Co. 2 “La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e i regolamenti che disciplinano la 

formazione di commissione e la nomina dei relativi segretari”; 

VISTO il decreto d’urgenza n. 100 del 05/03/2020 con il quale si autorizza l’emanazione del Bando per il 

conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Progetto di Ricerca –

“FERTISELE” AGR/13 – Chimica del suolo, Biochimica del suolo, Nutrizione vegetale di cui è 

responsabile la prof.ssa Rao Maria Antonietta – finanziato da PSR Regione Campania - durata 12 (dodici) 

mesi – compenso lordo annuo percipiente 19.367,00; 

VISTO il bando di concorso Rif.: 02/2020 Agraria/AssRicerca, settore disciplinare AGR/13, per il 

conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, di cui all’art.1,  comma 3 lettera b), 

del vigente Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (D.R. n. 

239 del 24/01/2017 e ss.mm.ii.), emanato con Decreto del Direttore n. 101 del 05/03/2020 relativo alla 

suddetta procedura di selezione, pubblicato sul sito web dell’Albo Ufficiale di Ateneo con numero di 

repertorio 1757/2020 e al MIUR con n. 72760/2020; 

ACCERTATA l’insussistenza delle condizioni ostative ai sensi dell’art. 35 bis comma 1, lettera a) del 

D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. – resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dai sotto indicati professori 

componenti la Commissione (Alleg.1-5); 
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Decreto del Direttore n. 112 del 02/04/2020 

 

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di incompatibilità sia tra i membri della Commissione stessa 

sia con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura Civile; 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da COVID-19, come da disposizione dei decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’ordinanza della Giunta Regionale della Campania; 

 

DECRETA 

la proposta dei seguenti nominativi per la Commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno di 
ricerca per il Progetto dal titolo “Gestione sostenibile della fertilità dei suoli della Piana del Sele per la 
produzione destinata alla IV gamma in coltura protetta mediante ammendanti organici di qualità 
provenienti dal comparto zootecnico locale”, di cui è responsabile la prof.ssa Rao Maria Antonietta, Rif.: 
02/2020 Agraria/AssRicerca settore disciplinare (Chimica del suolo, Biochimica del suolo, Nutrizione 
vegetale) nell’ambito AGR/13 da svolgersi in modalità telematica utilizzando la piattaforma Microsoft 
Teams. Il candidato, pertanto, deve essere fornito di attrezzature tecniche audiovideo adeguate e 
l’accertamento della sua identità deve essere verificabile con l’esibizione, contestuale allo svolgimento 
del colloquio, dell’originale del documento di riconoscimento.  
 
MEMBRI EFFETTIVI STRUTTURA DI 

AFFERENZA 

Prof.ssa Rao Maria Antonietta (Presidente) Dipartimento di Agraria 

Prof.ssa Adamo Paola (Componente)          “                  “ 

Dott. Amalfitano Carmine (Componente)          “                  “ 

MEMBRI SUPPLENTI          “                  “ 

Prof.ssa Vingiani Simona           “                  “ 

Dott. Pigna Massimo          “                  “ 

 

Il Direttore 
 

                                                                                                          (Prof. Matteo Lorito) 
      

   



All.1 D.D. 112  del 02/04/2020 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

La sottoscritta Rao Maria Antonietta nata a Roma (RM)* il 19/06/1962, in servizio presso il 

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, codice fiscale 

RAOMNT62H59H501U  ai fini della nomina della commissione giudicatrice, in qualità di 

Presidente, della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n.1 Assegno di 

ricerca, avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Agraria, 

nell’ambito del Progetto di Ricerca –“FERTISEL” AGR/13 – Chimica del suolo, Biochimica del 

suolo, Nutrizione vegetale di cui è responsabile la prof.ssa Rao Maria Antonietta – finanziato da 

PSR Regione Campania (Rif.: Bando 02/2020 Agraria/AssRicerca)  

 

*(Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato) 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 

n.445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che non ha riportato condanne 

penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del 

libro secondo del Codice penale (artt.314-335). 

La sottoscritta Rao Maria Antonietta si impegna a comunicare immediatamente all’Università degli 

Studi di Napoli Federico II e precisamente al Dipartimento di Agraria, eventuali modifiche rispetto 

a quanto dichiarato con la presente. 

 

 

Portici, 02/04/2020 

In Fede  

 

I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i dati personali relativi a condanne penali e reati degli 

interessati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 integrato e modificato dal D. Lgs. N.101/2018) nonché del 

Regolamento Dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei dati personali. I dati di 

contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dati e le informazioni complete per l’interessato, sono 

riportati sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. I dati sopra riportati sono 

raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 11-22 del Regolamento UE. 

 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


All.3 D.D. 112 del 02/04/2020 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 
Il sottoscritto Amalfitano Carmine nato a Torre del Greco (NA)* il 24/06/1959, in servizio presso 

il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, codice fiscale 

MLFCMN59H24L259L  ai fini della nomina della commissione giudicatrice, in qualità di 

Presidente, della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n.1 Assegno di 

ricerca, avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Agraria, 

nell’ambito del Progetto di Ricerca –“FERTISELE” AGR/13 – Chimica del suolo, Biochimica del 

suolo, Nutrizione vegetale di cui è responsabile la prof.ssa Rao Maria Antonietta – finanziato da 

PSR Regione Campania (Rif.: Bando 02/2020 Agraria/AssRicerca)  

 

*(Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato) 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 
n.445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che non ha riportato condanne 
penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del 
libro secondo del Codice penale (artt.314-335). 
Il sottoscritto Amalfitano Carmine si impegna a comunicare immediatamente all’Università degli 
Studi di Napoli Federico II e precisamente al Dipartimento di Agraria, eventuali modifiche rispetto 
a quanto dichiarato con la presente. 
 
 
Portici, 02/04/2020 

In Fede  

                                                                                                                 

I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i dati personali relativi a condanne penali e reati degli 

interessati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del Codice  in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 integrato e modificato dal D. Lgs. N.101/2018) nonché del 

Regolamento Dell’Università degli Studi di Napoli Federico  II  in materia di  trattamento dei dati personali.  I dati di 

contatto  del  Titolare  e  del  Responsabile  della  protezione  dati  e  le  informazioni  complete  per  l’interessato,  sono 

riportati  sul  sito  dell’Ateneo:  http://www.unina.it/ateneo/statuto‐e‐normativa/privacy.  I  dati  sopra  riportati  sono 

raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo  e,  comunque,  nell'ambito  delle  attività  istituzionali  dell'Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 11‐22 del Regolamento UE. 

 



All.2 D.D. 112 del 02/04/2020 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

La sottoscritta Adamo Paola nata a Napoli (NA)* il 29/07/1960, in servizio presso il Dipartimento 

di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, codice fiscale DMAPLA60L69F839D  

ai fini della nomina della commissione giudicatrice, in qualità di Componente, della 

procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n.1 Assegno di ricerca, avente 

ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Agraria, nell’ambito del 

Progetto di Ricerca –“FERTISEL” AGR/13 – Chimica del suolo, Biochimica del suolo, 

Nutrizione vegetale di cui è responsabile la prof.ssa Rao Maria Antonietta – finanziato da PSR 

Regione Campania (Rif.: Bando 02/2020 Agraria/AssRicerca)  

 

*(Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato) 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 

n.445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che non ha riportato condanne 

penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del 

libro secondo del Codice penale (artt.314-335). 

La sottoscritta Adamo Paola si impegna a comunicare immediatamente all’Università degli Studi 

di Napoli Federico II e precisamente al Dipartimento di Agraria, eventuali modifiche rispetto a 

quanto dichiarato con la presente. 

 

 

Portici, 02/04/2020  In Fede  

   

I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i dati personali relativi a condanne penali e reati 

degli interessati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del Codice in materia 

di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 integrato e modificato dal D. Lgs. N.101/2018) nonché 

del Regolamento Dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei dati personali. I dati di 

contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dati e le informazioni complete per l’interessato, sono 

riportati sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. I dati sopra riportati sono 

raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 11-22 del Regolamento UE. 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy




All.4 D.D. 112 del 02/04/2020 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

La sottoscritta Vingiani Simona nata a Napoli (NA)* il 29/03/1971, in servizio presso il 

Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, codice fiscale 

VNGSMN71C69F839D  ai fini della nomina della commissione giudicatrice, in qualità di 

Componente Supplente, della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di 

n.1 Assegno di ricerca, avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di 

Agraria, nell’ambito del Progetto di Ricerca –“FERTISEL” AGR/13 – Chimica del suolo, 

Biochimica del suolo, Nutrizione vegetale di cui è responsabile la prof.ssa Rao Maria Antonietta – 

finanziato da PSR Regione Campania (Rif.: Bando 02/2020 Agraria/AssRicerca)  

 

*(Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato) 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 

n.445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che non ha riportato condanne 

penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del 

libro secondo del Codice penale (artt.314-335). 

La sottoscritta Vingiani Simona si impegna a comunicare immediatamente all’Università degli 

Studi di Napoli Federico II e precisamente al Dipartimento di Agraria, eventuali modifiche 

rispetto a quanto dichiarato con la presente. 

 

 

Portici, 02/04/2020 

In Fede  

  

I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i dati personali relativi a condanne penali e reati 

degli interessati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del Codice in materia 

di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 integrato e modificato dal D. Lgs. N.101/2018) nonché 

del Regolamento Dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei dati personali. I dati di 

contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dati e le informazioni complete per l’interessato, sono 

riportati sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. I dati sopra riportati sono 

raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 11-22 del Regolamento UE. 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
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