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DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Atto n. 153 ADW del 29/03/2023 
 
Oggetto:  Bando 38/2022 - Procedura selettiva per titoli e colloquio per il conferimento 

di n. 1 assegno di ricerca professionalizzante sul tema “Analisi statistica di 
cluster di sismicità per la previsione di forti repliche” (CUPF89C21000340001) 
per il Centro di Ricerche Sismologiche: approvazione degli atti e nomina 
candidato vincitore.   

 
LA DIRETTRICE GENERALE 

 

Premesso che con  propria determinazione n. 529/2022 del 28.12.2022 è stato approvato ed emanato 
il bando del concorso in oggetto; 

 che con propria precedente determinazione n. 57/2023 del 09.02.2023 è stata nominata la 
Commissione esaminatrice della suddetta procedura concorsuale; 

preso atto       che la dott.ssa Stefania Gentili ricopre il ruolo di tutor scientifico e responsabile dell’attività 
di ricerca oggetto dell’assegno richiesto; 

accertata la regolarità degli atti redatti dalla Commissione esaminatrice trasmessi a seguito 
dell’espletamento dei lavori; 

vista la graduatoria di merito redatta dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 8 del bando 
di concorso; 

richiamato l’art. 19, co. 1, del D.lgs. 33/2013, da ultimo modificato dall’art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 
2019, 160, relativo agli obblighi di legge in materia di pubblicità legale e trasparenza dei 
bandi di concorso; 

DETERMINA 
 

1. di approvare gli atti e allegati redatti dalla Commissione esaminatrice della selezione in 
oggetto; 

2. di nominare vincitore della citata procedura il dott. Chiappetta Giuseppe Davide; 

3. di approvare la graduatoria finale, nelle sotto riportate risultanze, così come formulata dalla 
Commissione esaminatrice, della procedura selettiva per titoli e colloquio per il conferimento 
di n. 1 assegno di ricerca professionalizzante sul tema “Analisi statistica di cluster di sismicità 
per la previsione di forti repliche” (CUPF89C21000340001) per il Centro di Ricerche 
Sismologiche: 
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Candidati idonei Titoli fino a un 
massimo di 30 punti 

Orale fino a un 
massimo di 70 punti 

TOTALE fino a un 
massimo di 100 punti 

CHIAPPETTA 
Giuseppe Davide 

21,2 60 81,2 

BIGARONI Nico 21,2 58 79,2 

 

4. di procedere alla pubblicazione della graduatoria finale sul sito istituzionale dell’OGS - 
Sezione Concorsi e che tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti come notifica a tutti gli 
interessati e assolve gli obblighi di legge. 

 
 
 

 La Direttrice Generale 

  Dott.ssa Paola Del Negro 
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