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Oggetto: Nomina della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli e collo-
quio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca professionalizzante avente oggetto 
"Sviluppo di una libreria di codici HPC per l'implementazione parallela di metodi p-
adattivi a elementi finiti discontinui applicati ai flussi geofisici" per la Sezione di Ri-
cerca Scientifica Oceanografica - OCE dell'OGS dell'OGS nell'ambito del Programma di 
formazione HPC-TRES (commessa 4411 - PRACE). 

IL DIRETIORE GENERALE 

Visto il proprio precedente atto n. 365 del 28.11.2016 con il quale veniva approvato ed 
emanato il bando della selezione per titoli e colloquio per il conferimento n. 1 asse-
gno di ricerca professionalizzante avente oggetto "Sviluppo di una libreria di codici 
HPC per l'implementazione parallela di metodi p-adattivi a elementi finiti discontinui 
applicati ai flussi geofisici" per la Sezione di Ricerca Scientifica Oceanografica - OCE 
dell'OGS nell'ambito del Programma di formazione HPC-TRES (commessa 4411 -
PRACE); 

visto la L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della cor-
ruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" per la parte applicabile e/o ri-
levante nella nomina delle commissioni esaminatrici; 

visto il D.Lgs. OS,,04/2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pub-
blico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, 190" per la 
parte applicabile e/o rilevante nella nomina delle commissioni esaminatrici; 

visto il DPR 09/05/1994 N. 487 "Regolamento recante norme su/l'accesso agli impieghi nel-
le pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive integrazioni 
e modifiche, in quanto applicabile; 

visto il DPCM del 23/03/1995 "Determinazione dei compensi dei componenti delle Com-
missioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorsi 
indetti dalle amministrazioni pubbliche"; 

visto l'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001; 

richiamato il Regolamento interno per il conferimento di borse di studio e assegni di ricerca ap-
provato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16.11.2013 dd. 17/12/2013 e 
da ultimo modificato con delibera n. 8.6.2015 dd. 26'°6/2015; 

DETERMINA 

1 di nominare la seguente Commissione esaminatrice per la sopracitata sele 
blica: 
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Istituto Nazionale 
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 

DELIBERAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE -ANNO 2017 

Atto n. 041 del 27.01.2017 Pag. 2 di 2 

Presidente Dott. Cosimo Solidoro Primo Ricercatore, li liv. prof. - OGS 
Componente Prof. Luca Bonaventura Esperto - Politecnico Milano 
Componente 

Dott. Davide Gei Ricercatore lii liv. Prof. - OGS Con funzioni di segretario 

2 di dare atto che quanto dovuto per il compenso da corrispondere al componente 
esterno della sopracitata commissione esaminatrice unitamente alle spese relative al-
le missioni e rimborsi, previsti in Euro 500,00, graveranno sul cap. 30602 "Compensi 
e rimborsi spese commissioni Ente" del bilancio di previsione 2017, impegno 
258/2017; 

IL DIRETTORE GENERALE 

~T~i~}, 

Redatto mpersi DRU 



CERTIFICATO DI 

1 IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. -

Esercizio EPF T S 

2017 2017 

Numero Data 

258 27/01/2017 

Proposta 
Provvedimento 
Esecutivita' 

R Cap. Art. 

30602 o 

IMPEGNO 

Cod.Mec. 

306020 

prof. Bonaventura - Politecnico Milano atto DG 
365/2016 dd. 28/11/2016) 

dd. 27/01/17 (selezione 

Soggetto 

Importo 500,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

30602 o I 2011 

Compensi e spese commissioni Ente 

10.000,00 

1.600,00 

8.400,00 




