Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia AOO INGV Protocollo
Generale - U - n. 0000190 del 08/01/2021

All’Albo ufficiale INGV
e p.c. alla Consigliera di fiducia
consiglieranazionaleparita@lavoro.gov.it
cug@ingv.it
gestione.web@ingv.it
LORO SEDI

Oggetto: Sezione di Napoli. Pubblicità atto nomina commissione.

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, il Decreto Direttoriale ai fini della
pubblicazione dello stesso all’Albo e al sito istituzionale - link “Amministrazione
Trasparente” - per almeno 15 giorni, ovvero diverso termine se indicato nel provvedimento.
Cordiali saluti.
Servizi alla Direzione SCCA
Dario PELLECCHIA
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Sezione di Napoli | Osservatorio Vesuviano

DECRETO N. 2
Oggetto: Nomina commissione selezionatori per l’affidamento di un assegno di
ricerca post-dottorato di cui al bando n.5/20 del 15.12.2020.
IL DIRETTORE
− Visto il nuovo Regolamento dell’INGV concernente il conferimento di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca, 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.394 del 15.12.2020, con il quale è stata indetta una selezione pubblica
con il Bando n.5/20, prot. n.15865 del 15.12.2020, per il conferimento di n.1 un assegno
di ricerca post-dottorato dal titolo “Studio del campo d’onda sismico in aree
tettonicamente attive dell’Appennino Centro-Meridionale nell’ambito delle attività
previste dal Progetto Strategico Dipartimentale 2019 FURTHER”;
− Ritenuto di dover procedere alla nomina di una Commissione di selezionatori a seguito
della scadenza dei termini per la presentazione delle domande al Bando di cui sopra;
D E C R E TA
Al fine di conferire l’assegno di ricerca di cui in premessa, è nominata la seguente
Commissione:
Presidente
- Dott. Girolamo MILANO

Ricercatore geofisico

Componente:
- Dott. Danilo GALLUZZO

Tecnologo

Componente/Segretario:
- Dott.ssa Paola CUSANO

Ricercatore

Napoli, lì 08/01/2021

IL DIRETTORE
Dott.ssa Francesca Bianco

