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IL DIRETTORE 

VISTO il Bando di concorso per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi (dodici 

mesi), per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Attività di monitoraggio del marine litter 

nell’AMP dell’Asinara in relazione con le attività umane legate alla pesca” - Area scientifica Area 11 - 

Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche, Macro-settore 11/B - GEOGRAFIA, per il 

Settore concorsuale 11/B1- GEOGRAFIA e per il Settore scientifico disciplinare M-GGR/01 - 

GEOGRAFIA finanziato dal Dipartimento a valere sul progetto di ricerca FEAMP__2022_CARBONI -  

Progetto 4/RBC/19 FEAMP Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi 

marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” dal titolo “Creazione di 

una strategia per il monitoraggio del marine litter nell’Area Marina Protetta dell’isola Asinara con il 

coinvolgimento dei pescatori” – CUP J89I22000470007 - per un importo lordo comprensivo di tutti gli 

oneri a carico dell’amministrazione pari a € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00), Responsabile 

scientifica Progetto Prof.ssa Donatella Carboni - bandita con decreto del Direttore Rep. n. 114/2022 – 

Prot. 1072 del 04/08/2022 ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240; 

CONSIDERATO che il giorno 29/08/2022 sono scaduti i termini per la presentazione della domanda 

di partecipazione alla selezione di cui trattasi; 

VALUTATO che il Consiglio di Dipartimento nella riunione del 01/09/2022 ha deliberato la nomina 

della commissione giudicatrice;  

CONSIDERATO che i componenti la nominanda commissione giudicatrice hanno rilasciato le 

dichiarazioni sostitutive di certificazione di assenza di condanne penali per delitti contro la pubblica 

amministrazione (art. 35 bis d. lgs 165/2001); 

CONSIDERATO che è stata avviata la procedura di verifica di assenza di condanne penali per delitti 

contro la pubblica amministrazione (art. 35 bis d. lgs 165/2001) dei componenti la nominanda 

commissione giudicatrice e che, pertanto, gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle 

limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013 

DECRETA 

La costituzione della Commissione giudicatrice per la procedura comparativa di cui sopra: 

- Presidente: Prof.ssa Donatella Carboni, P.O., Università degli Studi di Sassari, SSD M-GGR/01- 

GEOGRAFIA; 

- Componente: Dott. Giovanni Messina, RTD/B, Università degli Studi di Palermo, SSD M-GGR/01- 

GEOGRAFIA; 

- Componente: Dott. Salvatore Lampreu, RTD/A, Università degli Studi di Sassari, SSD M-GGR/02- 

GEOGRAFIA; 

- Supplente: Dott. Giampietro Mazza, RTD/A, Università degli Studi di Genova, SSD M-GGR/01-

GEOGRAFIA. 

 

                                                                                                Il Direttore 

       Prof. Massimo Onofri 
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