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Decreto Prot. n. 

Repertorio n.   
Posizione: Tit. III Cl. 21 

Oggetto: Nomina Commissione per la selezione pubblica di cui al DDD. Rep DDISTABIF 
N.12/2022 (prot. 5999 del 17/01/2022), per il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo di natura professionale di supporto alle attività di ricerca,  per un’attività 
avente per oggetto la “Realizzazione di una carta tematica fisionomica della 
vegetazione per la rappresentazione delle aree occupate dalle tipologie di 
legenda Corine Biotopes 34.5 praterie aride mediterranee e 34.74 – praterie aride 
dell’Italia centro – meridionale – nella zsc “Monti Alburni” nell’ambito del progetto 
di ricerca scientifica dal titolo “Interventi di gestione ente parco Nazionale del 
Cilento Valle di Diano” responsabile scientifico prof. Sandro Strumia. 

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato 

con D.R. n. 645 del 17/10/2016 pubblicato in G.U. – serie generale – n. 261 
del 8/11/2016; 

VISTO l’art. 1, comma 303 della Legge di Bilancio per il 2017 n. 232 dell’ 11/12/2016, 

in cui si dispone che al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle 
università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle 
stesse senza maggiori oneri per lo Stato, gli atti e i contratti di cui all’art. 7 
comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle Università statali non 
soggetti al controllo preventivo da parte della Corte dei Conti, previsto 
dall’articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

VISTA  la disciplina in materia di prestazioni professionali ed in particolare gli artt. 

2222 del codice civile e seguenti e gli artt. 47 e 49 TUIR; 

VISTO  il regolamento per la disciplina delle procedure comparative per la stipula di 

contratti di collaborazione con l’Ateneo; 

  VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

approvato con D.R. n. 85 del 04/02/2014; 

  VISTO il progetto “Interventi di gestione ente parco Nazionale del Cilento Valle di 

Diano” responsabile scientifico prof. Sandro Strumia;  

VISTA  la delibera n. 9 del 29/06/2021 con cui il Direttore del Dipartimento di Scienze 

e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, sede della ricerca del 
progetto suindicato, ha approvato la richiesta del Responsabile scientifico di 
progetto di emanazione di un bando per  il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo di natura professionale di supporto alle attività di ricerca ad esperti 
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di particolare e comprovata specializzazione in considerazione dei termini 
previsti per la realizzazione del progetto; 

VISTO    il D.D.D. Rep. DDISTABIF N. 12/2022 (prot. n. 5999 del 17/01/2022) con il 

quale si è provveduto    ad emanare il bando di selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura 
professionale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
nell’ambito del progetto di ricerca “Interventi di gestione ente parco 
Nazionale del Cilento Valle di Diano” responsabile scientifico prof. Sandro 
Strumia con indicazione di durata e importo, finanziata nell’ambito del 
progetto di cui sopra; 

VISTO  l’art. 7 del predetto bando di selezione che prevede la nomina della 

Commissione preposta all’espletamento delle prove con successivo 
provvedimento del Direttore del Dipartimento; 

DECRETA 

Per i motivi di cui alle premesse: 
Art. 1 

È nominata la Commissione Esaminatrice sotto riportata, preposta all’espletamento delle prove 
di selezione per il conferimento di il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura 
professionale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione come di seguito indicata, 
di cui al bando di selezione emanato con D.D.D. Rep. DDISTABIF N.12/2022 del 17/01/2022 
(prot. n. 5999 del 17/01/2022) e così composta: 

Componenti effettivi: 

Prof.ssa Flora Angela Rutigliano Professore Ordinario 

Prof.ssa Giovanna Battipaglia Professore Associato 

Dott.. Sandro Strumia Ricercatore 

Componenti supplenti: 

Prof.ssa Miccol Mastrocicco Professore Associato 

Dott. Stefano Salvestrini Ricercatore 

La predetta Commissione si riunirà, in considerazione dell’emergenza derivante da SARS-
COV19 in modalità telematica attraverso videoconferenza Skype (o altri canali similari) per 
l’espletamento delle prove riguardanti il bando di selezione pubblica, emanato con D.D.D. Rep. 
DDISTABIF N. 12/2022 (prot. n. 5999 del 17/01/2022). 

Art. 2 
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La Commissione è presieduta dal professore di prima fascia o, in mancanza, dal professore di 
seconda fascia, con maggiore anzianità nel ruolo. La Commissione individuerà al proprio interno 
il componente che svolgerà la funzione di segretario.  

Art. 3 

La Commissione espleterà la procedura di selezione nel rispetto della previsione di cui all’art. 5 
del bando di selezione pubblica, secondo i criteri di attribuzione del punteggio di valutazione dei 
candidati, ivi previsti. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
La Commissiona compila la graduatoria generale di merito dei candidati secondo le modalità di 
cui all’art. 6 del bando. 
La suddetta commissione provvederà, al termine delle procedure di valutazione, a trasmettere 
tutti gli atti alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, 
Biologiche e Farmaceutiche per gli adempimenti successivi. 

Caserta, 28/01/2022 

  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
     (prof. Antonio Fiorentino)  

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche 
Via Vivaldi n. 43 – 81100 Caserta. 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Piscitelli 
Email: annamaria.piscitelli@unicampania.it 
Tel.0823/274413 Fax. 0823/274585. 
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