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Dott. Stefano Cozzini

Componente della Commissione esaminatrice della selezione 

pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa 

di studio della durata di 12 mesi avente oggetto “Calcolo ad 

alte prestazioni per la modellistica oceanografica e 

biogeochimica” per la Sezione di Ricerca Scientifica 

Oceanografia - OCE dell’OGS (Programma di formazione HPC-

TRES                                        - commessa 4411 - PRACE).

SI     258,85 € 2017

Prof. Giorgio Budillon

Presidente della Commissione esaminatrice del concorso 

pubblico nazionale, per titoli ed esami, per l’assunzione con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 Ricercatore, 

III liv. professionale nell’ambito dell’area tematica 

“Oceanografia fisica e biologica dei mari marginali” 

SI     320,29 € 2017

Dott.ssa Raffaella Casotti

Componente della Commissione esaminatrice del concorso 

pubblico nazionale, per titoli ed esami, per l’assunzione con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 Ricercatore, 

III liv. professionale nell’ambito dell’area tematica 

“Oceanografia fisica e biologica dei mari marginali” 

SI     266,91 € 2017

Dott. Nevio Zitellini

Presidente della commissione esaminatrice del concorso 

pubblico nazionale, per titoli ed esami, per l’assunzione con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 Ricercatore, 

III liv. professionale nell’ambito dell’area tematica “Geofisica, 

sismica attiva, modellazio-ne geofisica, elaborazione dati 

sismici, analisi e interpretazioni dati sismici”  

SI     314,34 € 2017

Dott. Vincenzo Lapenna

Componente della commissione esaminatrice del concorso 

pubblico nazionale, per titoli ed esami, per l’assunzione con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 Ricercatore, 

III liv. professionale nell’ambito dell’area tematica “Geofisica, 

sismica attiva, modellazione geofisica, elaborazione dati 

sismici, analisi e interpretazioni dati sismici”  

SI     261,95 € 2017

Prof. Giovanni Florio

Componente della commissione esaminatrice del concorso 

pubblico nazionale, per titoli ed esami, per l’assunzione con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 Ricercatore, 

III liv. professionale nell’ambito dell’area tematica “Geofisica, 

sismica attiva, modellazio-ne geofisica, elaborazione dati 

sismici, analisi e interpretazioni dati sismici” - sede di Sgonico 

(Trieste).

SI     261,95 € 2017

Dott. Stefano Cozzini

Componente della commissione esaminatrice della selezione 

pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa 

di studio della durata di 12 mesi avente oggetto “Calcolo ad 

alte prestazioni per la modellistica di Terra Solida” per la 

Sezione di Ricerca Scientifica Oceanografia - OCE dell’OGS 

(Programma di formazione HPC-TRES - commessa 4411 - 

PRACE). 

SI     258,85 € 2017

Dott. Marco Santulin

Componente della commissione esaminatrice della selezione 

pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 

assegno di ricerca professionalizzante avente oggetto 

“Gestione informatica di dati geologici, geofisici e sismologici 

ai fini del calcolo della pericolosità sismica con metodi 

probabilistici” per la Sezione di Ricerca Scientifica Centro di 

Ricerche sismologiche – CRS dell’OGS

SI              -   € 0

Prof. Maurizio Pighin

Componente della commissione esaminatrice della selezione 

pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 

assegno di ricerca professionalizzante avente oggetto 

“Sviluppo di un software per l’integrazione del flusso di dati 

tra processi” per la Sezione di Ricerca Scientifica Geofisica- 

GEO dell’OGS

SI     258,85 € 2016

Dott. Stefano Fazi

Componente della Commissione esaminatrice della selezione 

pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di 

lavoro a tempo determinato della durata di tre anni di n. unità 

di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di 

Ricercatore, III liv. prof. –Settore scientifico-disciplinare 

BIO/O7 –Ecologia con competenze nel campo della 

“_struttura e funzionamento del circuito microbico_” per la 

Sezione di Ricerca Scientifica “Oceanografia” – OCE dell’OGS.

SI     259,47 € 2016

Atto DG n. 336/2016

Atto DG n. 168/2016 

dd. 21.06.2016

Atto DG n. 159/2016 

dd. 13.06.2016

Membri esterni di commissioni esaminatrici  - Anno 2016

Numero atto di 

nomina

Atto DG n.297/2016 

dd. 05.10.2016

Atto DG n.297/2016 

dd. 05.10.2016

Atto n. 152/2016 dd. 

06.06.2016

Atto DG n.296/2016 

dd. 05.10.2016

Atto DG n.296/2016 

dd. 05.10.2016

Atto DG n.296/2016 

dd. 05.10.2016

Atto DG n.267/2016 

dd. 07.09.2016


