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ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE 
STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI - ANNO 2020 

 
Atto n. GEO 76 ADW del 31/08/2020 
 

 
Oggetto:  Avviso pubblico per il conferimento, a mezzo di procedura comparativa, 

di un incarico di ricerca da attivarsi nell’ambito del progetto “JPI Oceans 
Action Underwater Noise in the Marine Environment”: nomina della 
commissione di valutazione delle candidature.  

 
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA GEOFISICA 

in carica f.f.  
 

Richiamato    il precedente atto GEO n. 59 ADW del 24/07/2020 con il quale veniva autorizzata la 
pubblicazione dell’avviso pubblico per il conferimento, a mezzo di procedura comparativa 
di un incarico di ricerca da attivarsi nell’ambito del progetto “JPI Oceans Action 
Underwater Noise in the Marine Environment”; 

vista la L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” per la parte applicabile e/o 
rilevante nella nomina delle commissioni esaminatrici; 

visto  il D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, 190” per la parte 
applicabile e/o rilevante nella nomina delle commissioni esaminatrici; 

visto l’art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001; 
richiamato   il “Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione di cui all’art. 7, comma 6, 

decreto legislativo 165/2001” approvato con delibera del CdA di OGS con delibera n. 
4.11.2010 dd 28.01.2010; 

D E T E R M I N A  

1. di nominare la seguente Commissione di valutazione per il sopracitato avviso 
pubblico: 

 

 
 
 

 
 

Presidente Dott. Angelo Camerlenghi Dirigente di Ricerca 
Sezione GEO 

Componente Dott. Stefano Salon  Ricercatore III livello 
Sezione OCE 

 

Componente 
Con funzioni di segretario 

Dott.ssa Giorgia Rivoira  Tecnologo III  livello 
Struttura ICAP 
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 IL DIRETTORE 
 F.to Dott. Stefano Parolai 
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