
 

 

  

 
 
Decreto n. 3911 

 
 
 

IL RETTORE 

 

 
VISTA   la legge 30/12/2010, n. 240 –art. 22-; 
VISTO  il D.M. 09/03/2011, n. 102; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 390 del 08/02/2021; 

VISTO il D.R. n. 2545 dell'11/07/2022 con il quale è stata  indetta la procedura selettiva pubblica, per titoli 
e colloquio per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca; 

VISTO l’art. 7 – comma 2 - del Regolamento succitato che prevede l'istituzione di una Commissione 
esaminatrice costituita da tre componenti: il responsabile scientifico del programma che ha 
finanziato l’assegno (prof.ssa GIRONE Angela - professoressa II fascia) e due docenti sorteggiati 
all’interno di una rosa di nominativi costituita da due docenti per ogni fascia, afferenti al settore 
scientifico-disciplinare indicato nel bando di selezione o, in mancanza, ai settori scientifico-
disciplinari affini; 

VISTO l’estratto del verbale con il quale il consiglio del Dip.to di  Scienze della Terra e Geoambientali  - 
seduta del  06/09/2022, pervenuta il 15/09/2022 ha comunicato i componenti sorteggiati come 
previsto dal succitato art. 7 –comma 2- del Regolamento; 

VISTO il Decreto-Legge del 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato 
di emergenza a far data dal 1° aprile 2022; 

CONSIDERATO che è tuttora vigente il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111; 
VISTA la nota della Ministra dell’Università e della Ricerca, n. 4606 del 25.03.2022 relativa all’illustrazione 

delle misure contenute del citato decreto-legge n. 24/2022: permangono fino al 30 aprile 2022 
l’obbligo di possesso del solo green pass base per chiunque accede alle strutture della formazione  
superiore,…nonché l’obbligo di predisposizione, da parte delle università …, delle misure di 
sicurezza di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del richiamato D.L. n. 111/2021 (ovvero, 
rispettivamente, in tema di: utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 
raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale e controllo della temperatura) – cfr. 
articolo 10, comma 3;  
- fino al 30 aprile 2022, il personale, ai fini dell’accesso alle strutture della formazione superiore, 
deve possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 9, 
comma 1, lettera a-bis del D.L. n. 52 del 2021 (ovvero: da vaccinazione, guarigione o test, 
cosiddetto green pass base) – cfr. art. 8, comma 6, cpv; 
- dal 1° maggio al 15 giugno, il personale accede alle strutture della formazione superiore senza 
alcun obbligo di green pass; 

VISTA l’ordinanza del Ministero della salute del 28 aprile 2022, con la quale sono state impartite le nuove 
prescrizioni in ordine all’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie nei vari 
ambienti con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. In 
particolare l’art. 1, comma 2 ultimo periodo che così recita: E’ comunque raccomandato di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al 
pubblico. 

VISTA la circolare n. 1/2022 del Ministro per la pubblica amministrazione, con oggetto indicazioni dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con la quale raccomanda l’utilizzo sull’uso delle 
mascherine (FFP2) in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più 
soggetti nel medesimo ambiente; 

VISTA la circolare prot. n. 111833 del 03.05.2022, di questa Amministrazione, relativa all’indicazioni 
sull’utilizzo dei dispostivi individuali di protezione delle vie respiratorie, ed in particolare i casi in cui 
è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine del tipo FFP2;  

SENTITO  il Direttore Generale;  

D E C R E T A  

ART. 1 
Nomina Commissione 

E' nominata la seguente Commissione esaminatrice: 
PROGETTO DI RICERCA N. 04.47 SETTORE:  GEO/01 GEO/04         
 
Membri effettivi: 
- Prof.ssa SABATO Luisa - Dip.to di Scienze della Terra e Geoambientali - Università degli Studi di  Bari "Aldo Moro"- 
Professore 1ª fascia; 



 

- Prof.ssa GIRONE Angela - Dip.to di Scienze della Terra e Geoambientali - Università degli Studi di  Bari "Aldo Moro" 
- Professore 2ª fascia  ; 
- Dott.ssa MARSICO Antonella - Dip.to di Scienze della Terra e Geoambientali - Università degli Studi di  Bari "Aldo 
Moro" – Ricercatore; 
 
Membri supplenti: 
- Prof. MASTRONUZZI Giuseppe Antonio - Dip.to di Scienze della Terra e Geoambientali - Università degli Studi di  
Bari "Aldo Moro" - Professore 1ª fascia; 
- Dott.ssa MICHELETTI Francesca - Dip.to di Scienze della Terra e Geoambientali - Università degli Studi di  Bari 
"Aldo Moro" – Ricercatore. 
 

 
ART. 2 

        Riunione Commissione 
I lavori della commissione potranno svolgersi anche in modalità telematica (es.  videoconferenza Skype) 
          

 
ART. 3 

        Modalità colloquio 
I colloqui dei candidati (prova orale) dovranno svolgersi in presenza. Sarà cura della Commissione, prima del 
colloquio comunicare via e-mail, ai candidati, all’indirizzo di posta elettronica comunicato dagli stessi (nella domanda 
di partecipazione alla selezione), l’esito della valutazione dei titoli. La commissione dovrà comunicare, via e-mail, ai 
candidati, almeno venti giorni prima del colloquio, il giorno, la sede e l’orario preciso per l’inizio del colloquio.  
A pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a 
identificarsi esibendo il documento di identità. 
L’irreperibilità del candidato nel giorno e nell’orario stabilito, o la impossibilità di identificazione del candidato di cui 
sopra, costituiscono cause di esclusione dalla procedura selettiva. 
  
Bari, lì 28/10/2022 
 

PER IL  RETTORE 
F.to Prof.ssa Grazia Paola NICCHIA 
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