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DECRETO DEL DIRETTORE N. 124-C DEL 09/11/2022  
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il vigente Regolamento di ateneo per l'assegnazione, da parte di dipartimenti e centri, di 
borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni 
emanato con DR/2015/3557 del 19/10/2015; 
VISTA la Convenzione con l’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture sottoscritta in data 
12/09/2022; 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. contenente le disposizioni su nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO l’avviso pubblico emanato in data 19/10/2022 – rif. VUL.2022.B01 e pubblicato all’Albo 
Ufficiale dell’Ateneo riguardante le attività della Convenzione suddetta; 
VISTA la seduta del Consiglio di Gestione del Centro, giusto verbale n. 3 del 27/10/2022, in cui 
è stato ratificato il decreto di urgenza n. 49-B del 18/10/2022 relativo all’indizione del bando de 
quo;  
SENTITO il Responsabile della ricerca, prof.ssa Marina Albanese, in merito all’indicazione del 
proprio delegato quale componente della Commissione di valutazione de quo; 
VISTO l’art. 35 bis del D.Lgs. n.165 del 2001, inserito dall’art. 1 comma 46 della legge 190 del 
6.11.2012 e ss.mm.ii “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”; 
PRESO ATTO dell’acquisizione preventiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione dei 
componenti della commissione, da rendere ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, della 
insussistenza delle condizioni ostative fissate dal predetto art. 35 bis del D.Lgs. n.165 del 2001, 
giusto prot. n. 137176 dell’08/11/2022. 

DECRETA 
la Commissione esaminatrice per il conferimento di n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca 
(rif. VUL.2022.B01) per: “Studio finalizzato alla redazione del documento definitivo e degli elaborati del 
piano per l’Ente Paro Naturale del Vulture” sia così costituita: 
 
Prof.ssa Emanuela Coppola   - Presidente 
Dott. Ferdinando Maria Musto   - Componente delegato   
Sig.ra Roberta Uccello    - Segretario Verbalizzante 
 
 
                                                                 Il Direttore 
                                                                                                               Prof.ssa Marina Albanese   

 La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 
del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n 39/1993. 
Ai sensi dell’art. 6, c.2 della L.412/91 non seguirà trasmissione dell’originale 
con firma autografa, che è posto agli atti e verificabile presso la sede del 
Centro 
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