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Oggetto:  Bando 5/2018 – Concorso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 
assegno di ricerca professionalizzante sul tema “Tassonomia ed ecologia del meso-
zooplancton” – “Taxonomy and ecology of mesozooplankton”, per la Sezione di Ri-
cerca Scientifica “Oceanografia” – OCE dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di 
geofisica Sperimentale - OGS: nomina della commissione esaminatrice.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il proprio precedente atto n. 160/2018 avente ad oggetto “Concorso, per titoli e col-
loquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca professionalizzante sul tema 
“Tassonomia ed ecologia del mesozooplancton” – “Taxonomy and ecology of meso-
zooplankton”, per la Sezione di Ricerca Scientifica “Oceanografia” – OCE: approvazio-
ne ed emanazione del bando (5/2018)”; 

visto la Legge 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 Decreto Legislativo 8 aprile 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, n. 190” per la parte applicabile e/o rilevante nella nomina delle commissioni 
esaminatrici; 

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 09 maggio 1994, n. 487 “Regolamento re-
cante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità 
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi” e successive integrazioni e modifiche, in quanto applicabile; 

visto il DPCM del 23.03.1995 “Determinazione dei compensi dei componenti delle Commis-
sioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorsi 
indetti dalle amministrazioni pubbliche”; 

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 35-bis; 

richiamato il Regolamento interno per il conferimento di assegni di ricerca da ultimo approvato 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 15.06.2017;  
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D E T E R M I N A  

1. di nominare la seguente Commissione esaminatrice per la sopracitata selezione pub-
blica 

 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Walter Toniati) 

Presidente Dott. Valentina Tirelli  Ricercatore OGS 
 

Componente Dott. Alessandra De Olazabal Tecnologo OGS 

Componente 
Con funzioni di segretario 

Dott. Bruno Cataletto Ricercatore OGS 
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