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DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Atto n. 93 ADW del 10/03/2022 
 

 
Oggetto:  Concorso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 3 assegni di 

ricerca junior dal titolo “Modellistica degli ecosistemi marini” per la Sezione 
di Oceanografia dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale – OGS: nomina della Commissione esaminatrice (rif. Bando 
20/2021).  

 
LA DIRETTRICE GENERALE 

 
Premesso che con propria determinazione n. 368/2021 del 09.11.2021 è stato approvato ed emanato il 

bando in oggetto; 
premesso  inoltre che con propria determinazione n. 432/2021 del 21.12.2021 sono stati riaperti i 

termini di presentazione delle domande di partecipazione; 
visto il vigente Statuto dell’OGS; 
visti il vigente Regolamento del Personale e il vigente Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento dell’OGS; 
visto il comma 1, lettera a) dell’art. 57 (pari opportunità) del D. Lgs 165/2001; 
visto il Decreto del Presidente della Repubblica 09 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante 

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;  

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; 

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” per la parte applicabile e/o 
rilevante nella nomina delle Commissioni esaminatrici;  

considerato che è necessario procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per il concorso in 
oggetto; 

 
D E T E R M I N A  

 

1. di nominare la seguente Commissione esaminatrice per il sopracitato concorso pubblico: 
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2. che i componenti della Commissione esaminatrice designati sono incaricati del trattamento 
dei dati personali con riferimento ai soli dati relativi al concorso di cui al bando n. 20/2021 ed 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dello stesso. 

 
 
 
 
 

 La Direttrice Generale 

  Dott.ssa Paola Del Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 
Dott. Stefano Querin 

 Ricercatore – III liv. prof.le 
OGS – Sezione Oceanografia 

Componente  
Dott.ssa Silvia Ceramicola 

 Ricercatore – II liv. prof.le 
OGS – Sezione Geofisica 

Componente  
Dott. Simone Libralato 

 Ricercatore – II liv. prof.le 
OGS – Sezione Oceanografia 

Componente 
Dott.ssa Giovanna Laurenzano  

 Ricercatore – III liv. prof.le 
OGS – Centro di Ricerche Sismologiche 

Componente con funzioni di segretario 
Dott. Paolo Lazzari 

 Ricercatore – III liv. prof.le 
OGS – Sezione Oceanografia 
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