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D.D.G. n.82 del 27.02.2019 

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE 

Visto il D.D.G. n. 57  del 07.02.2019  con cui è stato autorizzato l’espletamento di una procedura 

pubblica di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico di 

prestazione d’opera intellettuale avente come scopo l’attività di realizzazione di siti Web per la 

disseminazione e comunicazione scientifica e integrazione di applicativi e strumenti di 

divulgazione di digital mapping e WebGIS, nell’ambito del Progetto tecnico-scientifico avente 

per oggetto “Realizzazione di modelli comunicativi e piani di comunicazione scientifica in 

ambito mediterraneo per il Centro Regionale di Attività per l'Informazione e la Comunicazione 

INFO/RAC dell’UNEP-MAP basati su strumenti di Digital mapping, applicazioni WebGIS, Story 

telling anche finalizzati al coinvolgimento dei cittadini”; 

Visto l’avviso di selezione pubblicato in data 08 febbraio 2019 emanato in esecuzione del suddetto 

D.D.G.; 

Considerato che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 26 febbraio 2019 

alle ore 12:00; 

Dato atto che è pervenuta tempestivamente una domanda di partecipazione per la selezione di cui 

trattasi e che, pertanto, occorre nominare la Commissione per procedere all’espletamento degli 

adempimenti e valutazioni di cui all’art. 6 dell’avviso di selezione; 

Ritenuto di individuare i componenti della Commissione nelle persone del prof. Fernando Nardi, 

Professore associato (ICAR/02), del Dott. Umberto Bartoccini, Ricercatore confermato (ING-

INF/05), e del dott. Francesco Scolastra, inquadrato nella ctg. D3 dell’area tecnica - tecnico 

scientifica ed elaborazione dati;   

Udito il parere favorevole delle persone interessate;   

DECRETA 

Di nominare la seguente Commissione per gli adempimenti e le valutazioni previste all’art. 6 

dell’avviso di selezione di cui in preambolo: 

 Prof. Nardi Fernando  – Presidente; 

 Dott. Bartoccini Umberto –  componente; 

 Dott. Francesco Scolastra – componente, con funzioni di segretario verbalizzante. 

Il Direttore Generale Reggente 

dott. Simone Olivieri 

Pubblicato il 28.02.2019 

 


