
 

U N I V E R S I T A ’  D E G L I  S T U D I  D I  N A P O L I  F E D E R I C O  I I  
CENTRO MUSEALE “MUSEI DELLE SCIENZE AGRARIE – MUSA” 

Via Università, 100    80055 PORTICI – ITALY 

  
 

DECRETO NOMINA COMMISSIONE 

DD. n. 28 del 19/06/2019 

IL DIRETTORE 

 
VISTO il bando di selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio rif. 08/2019-MUSA 
presso il Centro Museale “Musei delle Scienze Agrarie – MUSA” in esecuzione del Decreto del 
Direttore  n. 19 del  24/05/2019 del Centro MUSA – convenzione Progetto: 

 
ERC-L.I.F.E. Horizon 2020  per la seguente attività di ricerca: 

“Ricostruzione storica dell’appartamento Reale della Reggia di Portici” 
 
VISTO l’art. 6 del citato bando di selezione; 
 
VISTO l’art. 35 bis. del D.lgs n.165 del 2001 e s.m.i. “Prevenzione del fenomeno della corruzione 
nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”; 
 
ACQUISITE le dichiarazioni con le quali i membri della nominata commissione hanno dichiarato 
di non aver riportato condanne penali anche con sentenza passata in giudicato per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro II del codice penale art. 35 bis comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 
e s.m.i. 

NOMINA 
 
Una Commissione di esame per l’espletamento della procedura di valutazione comparativa, così 
composta: 
 

- Prof. Stefano Mazzoleni (Presidente) 
- Dott. Mariano Tosti  (Componente) 
- Sig. Famiani Maria  (Segretario verbalizzante) 

 
 
La suddetta Commissione riunita il giorno 20/06/2019 alle ore 10.00 procederà alla valutazione dei 
requisiti e titoli, nonché alla prova orale, per formulare la graduatoria di merito, in base ai criteri 
indicati all’art. 7 del Bando concorsuale, e trasmetterà al termine della procedura, tutti gli atti allo 
scrivente per gli adempimenti successivi. 
 
 
             Firmato 
         Il Direttore del Centro MUSA 
                                                                                                             (Prof. Stefano Mazzoleni) 
 

 


