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DECRETO N. 17 del 02/07/2019 

 

Il DIRETTORE 

VISTO  il vigente Statuto;  

VISTO  Regolamento di Ateneo che disciplina il conferimento di borse di studio per attività di ricerca 

VISTO  il decreto n. 34/2018 del Direttore del CRISP con il quale ha autorizzato l’emanazione di una 
procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 borsa di studio avente attività di ricerca per il 
supporto Pre e post-processamento di dati meteorologici e previsioni meteorologiche numeriche a 
scala europea, da integrare con i modelli di previsione del sistema LANDSUPPORT nell’ambito 
dello stesso progetto LANDSUPPORT (ID: 774234) “Development of Integrated Web-Based Land 
Decision Support System Aiming Towards the Implementation of Policies for Agriculture and 
Environment” 

VISTO  l’Avviso pubblicato in data 4 giugno 2019 con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per il 
conferimento degli incarichi di cui si tratta;  

VISTO  l’Avviso pubblicato in data 11 giugno 2019 con il quale è stata rettificato detta procedura di 
valutazione per il conferimento degli incarichi di cui si tratta;  

VISTO  il Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i. ed, in particolare, l’art.35bis il quale detta disposizioni ai 
fini della prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni;  

VISTA  la proposta del responsabile scientifico Prof. F. Terribile, relativa ai componenti della commissione 
per l’espletamento della procedura selettiva in questione;  

ACQUISITE  le dichiarazioni, con le quali, individualmente i membri della nominanda commissione hanno 
dichiarato di non aver 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;  

CONSIDERATO che occorre, pertanto, provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la selezione di 
cui si tratta;  

DECRETA 

che, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è nominata la 
seguente Commissione esaminatrice  

Membri effettivi:  

• Prof. Giudo D’Urso    Presidente  

• Prof. G.B. Chirico  Componente  

• Dott. Loredana Randazzo Componente  

Membri supplenti: 

• Prof Simona Vingiani 

• Prof Paola Adamo 

 

Portici, 02/07/2019 

    IL DIRETTORE 

           Prof Fabio Terribile 


