Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia AOO INGV Protocollo
Generale –U N. 0015729 del 14 Dicembre
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All’Albo Ufficiale INGV
p.c.

All’Ufficio Concorsi
gestione.web@ingv.it
gestioneweb@ov.ingv.it
LORO SEDI

Oggetto: Sezione di Napoli.Pubblicità atti
Si trasmette in allegato per opportuna conoscenza, copia del D.D. n.393 del 14 Dicembre 2020,
con preghiera di procedere all’affissione dello stesso all’Albo Ufficiale.
Inoltre, si richiede la pubblicazione sul relativo link di “Amministrazione Trasparente” del sito
web INGV (ove necessario) per almeno 15 gg. ( ovvero diverso termine se indicato nel
provvedimento).
Cordiali Saluti

Il Direttore
dott.ssa Francesca Bianco

Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia AOO INGV Protocollo
Generale –U N. 0015729 del 14 Dicembre
2020

Sezione di Napoli | Osservatorio Vesuviano

DECRETO N. 393
Oggetto: Approvazione atti e graduatoria per un assegno di ricerca post-dottorato di
cui al bando n.4/20 del 16.11.2020.
IL DIRETTORE
− Visto il D.lgs. 29.9.1999, n. 381, istitutivo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV), nel quale è confluito questo Osservatorio Vesuviano come
Sezione istituzionale;
− Visto lo Statuto dell’INGV approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.
114/2020 del 19 giugno 2020, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale previo avviso di
emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
generale - n. 264 del 24 ottobre 2020)
− Visto il nuovo Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività
di ricerca dell’INGV, emanato con D.P. n.11 del 29.1.2019;
− Visto il “Disciplinare per lo svolgimento in modalità telematica delle procedure di
assegnazione degli assegni di ricerca e delle borse di studio” dell’INGV di cui alla
delibera del C.d.A. n.72/2020;
− Visto il D.D. n.334 del 16.11.2020, con il quale è stata indetta una selezione pubblica
con il Bando n.4/20, prot. n.13787 del 16.11.2020, per il conferimento di n.1 un assegno
di ricerca post-dottorato dal titolo “Processi di risalita dei magmi e di interazione con il
sistema idrotermale nell’ambito delle attività previste dal Progetto Strategico
Dipartimentale LOVE-CF”;
− Vista la nota di errata corrige di cui al prot.2943 del 16.11.2020, pubblicata in
Amministrazione Trasparente al link Bandi per Assegni di ricerca, con la quale si
specifica ulteriormente che l’assegno di ricerca in questione avrà una durata di anni tre,
così come stabilito all’art.2 del medesimo bando;
− Visto il D.D. n.382 del 3.12.2020 con il quale è stata nominata una commissione
esaminatrice delle candidature pervenute;
− Visti i verbali della Commissione preposta n.1 del 7.12.2020 e n.2 del 11.12.2020,
acquisiti con prot.n.3302 del 11.12.2020;
− Accertata la regolarità degli atti dalla stessa compiuti;
D E C R E TA
Art.1 - Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria dell’idoneo della selezione di cui in
premessa:
1° - BUONO dr. Gianmarco
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Art.2 - È dichiarato vincitore il dr. Buono. Il presente decreto, unitamente all’istanza del
candidato ed agli atti della procedura della selezione in questione, saranno trasmessi al
Direttore Generale per il conferimento dell’assegno di ricerca ai sensi del citato
Regolamento per gli assegni di ricerca dell’INGV.
Napoli, lì

IL DIRETTORE
Dott.ssa Francesca Bianco

