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IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, concernente “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario” e in particolare l’art. 22, comma 4 lettera b relativo all’attivazione di “Assegni di ricerca”; 
VISTO il D.R. n. 1459, prot. n. 49134 del 15.05.2020, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 24 mesi per lo sviluppo del 
seguente progetto di ricerca “Studio e monitoraggio degli incendi nella regione Mediterranea” Area 07 Scienze 
Agrarie e Veterinarie, macrosettore: 07/B Sistemi Colturali Agrari e Forestali, Settore Scientifico-disciplinare 
AGR05 Assestamento Forestale e Selvicoltura, Settore Concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei 
e Forestali - referente scientifico Dr. Costantino SIRCA - dell’importo complessivo di € 48.000,00 (euro 
quarantottomila/00) sui fondi dei progetti: - Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 “Interventions 
pour gérer et réduire le risque d’incendie à l’interface habitat- espace naturel” – INTERMED – 
(INTERMED2019SIRCA) CUP: J84I18000100006, per un importo di € 26.100,00 del quale è responsabile il Prof. 
Costantino SIRCA; - Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 - Strategie e misure per la mitigazione 
del rischio di incendio nell’area mediterranea - MED-STAR – (MEDSTAR2019SIRCA) CUP: J84I18000060006, 
per un importo di € 21.900,00 del quale è responsabile la Prof.ssa Donatella Emma Ignazia SPANO, bandita ai sensi 
dell’art. 22 comma 4, lettera b, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di certificazione rilasciate dai componenti della nominanda 
commissione giudicatrice nelle quali gli stessi dichiarano di non essere stati condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;  

 
D E C R E T A: 

 
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 24 mesi per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca “Studio e 
monitoraggio degli incendi nella regione Mediterranea” Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, macrosettore: 07/B 
Sistemi Colturali Agrari e Forestali, Settore Scientifico-disciplinare AGR05 Assestamento Forestale e Selvicoltura, 
Settore Concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali - referente scientifico Dr. Costantino 
SIRCA - dell’importo complessivo di € 48.000,00 (euro quarantottomila/00) sui fondi dei progetti: - Programma 
Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 “Interventions pour gérer et réduire le risque d’incendie à l’interface 
habitat- espace naturel” – INTERMED – (INTERMED2019SIRCA) CUP: J84I18000100006, per un importo di € 
26.100,00 del quale è responsabile il Prof. Costantino SIRCA; - Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-
2020 - Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell’area mediterranea - MED-STAR – 
(MEDSTAR2019SIRCA) CUP: J84I18000060006, per un importo di € 21.900,00 del quale è responsabile la 
Prof.ssa Donatella Emma Ignazia SPANO, bandita con D.R. n. 1459, prot. n. 49134 del 15.05.2020 ai sensi 
dell’art. 22 comma 4, lettera b, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è così composta: 
 
 Dott. Costantino Battista SIRCA   Presidente;    
 Dott. Simone MEREU     Componente; 
 Prof.ssa Donatella Emma Ignazia SPANO  Componente. 
 
Il presente decreto verrà portato a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 

 
 

   IL DIRETTORE 
                               (Prof. Antonio Luigi Pazzona) 
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