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D.D. N. 456 DEL 25/11/2022 

I L   D I R E T T O R E 

 

VISTO  l’art. 22 della legge 240/2010; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24.10.2022, con la quale è stato emanato 

il bando di concorso per il conferimento di un Assegno per lo svolgimento di attività 

di ricerca-Rif. Assegno di ricerca 9/2022 del 02.11.2022; 

VISTO    l’art. 6, 1° comma, del Regolamento per il conferimento di Assegni per lo svolgimento 

di attività di ricerca, emanato con D.R. n. 3521 del 03.09.2021; 

ACQUISITE  via pec in data 25.11.2022 le dichiarazioni dei membri di seguito nominati nella 

Commissione, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, che non sussistono le condizioni ostative previste ai 

sensi dell’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche 

e integrazioni; 

D E C R E T A 

 

È costituita la sottoindicata Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 Assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca di cui al bando indicato nelle premesse. 

Numero identificativo concorso: Rif. Assegno di ricerca 9/2022 
 

Membri effettivi: 

Prof.  Fulvio Parisi             (Presidente) 

Prof.  Giorgio Serino          (Componente) 

Dott.  Daniele Losanno                        (Segretario Verbalizzante) 

 

Membri supplenti: 

Prof. Iunio Iervolino 

Dott. Costantino Menna 
 

Le eventuali dimissioni dei componenti, adeguatamente motivate, acquisteranno efficacia dalla data 

dell’atto di accoglimento delle stesse da parte del Direttore. Da tale data subentrerà nella Commissione 

interessata il membro supplente secondo l’ordine indicato dalla struttura. 
 

 

Il Direttore del Dipartimento 

F.to Prof. Ing. Andrea Prota 
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