Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Sezione di Napoli | Osservatorio Vesuviano
DECRETO N. 96
Oggetto: Costituzione classe per la sede di Napoli del corso di Alta Formazione nell’ambito del Progetto
PON VULCAMED.
IL DIRETTORE
− Visto il D.D. n.58 del 13.12.2012, con il quale è stata bandita una selezione pubblica, con prot.n.4608 e
cronologico n.10/12, divulgata sul sito web di questa Sezione e su quotidiani nazionali e regionali in
medesima data, per l’individuazione di n. 28 formandi aspiranti a partecipare al corso di alta formazione
post laurea nell’ambito del Progetto PON VULCAMED da svolgersi nelle sedi di Napoli e Catania;
− Visto il D.D. n.82 del 14.4..2013 con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria finale degli
idonei della selezione n.10/12 del 13.12.2012 per l’individuazione dei corsisti per la sede di Napoli,
convocando, al contempo, i vincitori per il giorno 22.5.2013 pena la decadenza alla partecipazione al
corso stesso;
− Preso atto che, alla data stabilita, gli idonei Caputo Teresa e Parlato Luigi sono risultati assenti e,
pertanto, decaduti alla partecipazione al corso ai sensi dellart.2 co.3 del decreto sopracitato;
− Viste le domande degli idonei non vincitori, pervenute nei termini, per la partecipazione al corso in
questione senza il beneficio dell’indennità di frequenza;
− Considerata la necessità di procedere allo scorrimento della graduatoria finale degli idonei in premessa;
DECRETA
È costituita la seguente classe per la sede di Napoli del corso di Alta Formazione post laurea dal titolo “La
ricerca geofisica e vulcanologica per il monitoraggio dei rischi naturali e ambientali e per la tutela e la
fruizione delle risorse del territorio”:
Corsisti con indennità di frequenza

Corsisti uditori

1

Armiero Valentina

15

Scippa Rosa

2

Mulas Maurizio

16

Carratù Maria Teresa

3

Di Genova Danilo

17

Longobardi Mariantonietta

4

D'Errico Marco

18

Marfè Barbara

5

Nardone Lucia

19

Lalla Rita

6

Bicocchi Gabriele

20

Piscitelli Elena

7

Nocerino Luciano

21

Barbieri Ernesto

8

Fiore Stefano

9

Iorio Antonio

10

Fedele Alessandro

11

Luongo Francesco

12

Cristiano Elena

13

Scognamiglio Solange

14

De Novellis Vincenzo

Napoli, lì 27.5.2013

IL DIRETTORE
Dr. Marcello Martini

*

*

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co.2, del D.Lgs n.39/1993.

