DIBAF
DIPARTIMENTO PER LA INNOVAZIONE NEI SISTEMI BIOLOGICI
AGROALIMENTARI E FORESTALI

DISPOSTO n. 377/19

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LA INNOVAZIONE NEI SISTEMI BIOLOGICI
AGROALIMENTARI E FORESTALI

VISTO il D.Lgs. del 30.03.2001, n.165 ed in particolare l’art.7, comma 6, in cui è previsto che per
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche
possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto
Rettorale n.875/2013 del 3.10.2013 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi esterni emanato con D.R. 566/07
del 05.07.2007 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Codice di comportamento dell’Università degli Studi della Tuscia emanato con Decreto
rettorale n.55/2014 del 20.01.2014;
VISTO il Disposto Direttore del DIBAF n.296/19 del 24 maggio 2019, con il quale è stata indetta
presso il DIBAF una selezione pubblica, per soli titoli, per l'attribuzione del seguente incarico:

n.1 incarico di attività di “Analisi statistica ed econometrica dell’efficienza delle attività
antincendio nei Paesi dell’Europa Mediterranea”, dell’importo di € 30.000 (trentamila)
comprensivo di IVA e di ogni altro onere a carico del committente e del beneficiario, progetto
PREVention Action Increases Large fire response preparedness (PREVAIL GA No. 826400PREVAIL-UCPM-2018-PP-AG), responsabile scientifico Prof.ssa Anna BARBATI, finanziato da
Union Civil Protection Mechanism Programme of the European Union;
VISTO il Disposto del Direttore DIBAF n.358/19 del 14 giugno 2019, con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice per il conferimento degli incarichi in parola;
VISTI gli atti della Commissione e constatatane la regolarità;
VISTA altresì la graduatoria di merito formata dalla Commissione suddetta ai sensi dell’art.6 del
Bando di selezione;
Segreteria Amministrativa - Tel. 0761 357390 - 357403 - Fax 0761 357389 - E-mail:
dibaf@unitus.it
Via S. Camillo de Lellis snc – 01100 Viterbo - P. IVA 00575560560

DISPONE

L’approvazione della seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice della
selezione pubblica, per soli titoli, per l’attribuzione di n.1 incarico di ricerca, indetta con Disposto
del Direttore del DIBAF n.296/19 del 24 maggio 2019, con il quale è stata indetta presso il DIBAF
una selezione pubblica, per soli titoli per:
• n.1 incarico di attività di “Analisi statistica ed econometrica dell’efficienza delle attività
antincendio nei Paesi dell’Europa Mediterranea”, dell’importo di € 30.000 (trentamila)
comprensivo di IVA e di ogni altro onere a carico del committente e del beneficiario,
progetto PREVention Action Increases Large fire response preparedness (PREVAIL GA
No. 826400-PREVAIL-UCPM-2018-PP-AG), responsabile scientifico Prof.ssa Anna
BARBATI, finanziato da Union Civil Protection Mechanism Programme of the European
Union
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Viterbo, 26 Giugno 2019

IL DIRETTORE
Prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza
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