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Dott.ssa Laura Beranzoli 

Componente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica 

relativa al "Concorso pubblico nazionali, per titoli ed esame, per 

l'assunzione con contratto di lavoro a tempo  pieno ed indetermianto 

di n.1 Dirigente tecnologo, I liv. Professionale, area temativca "gestione 

correlata ad attività tecnologiche di grndi infrastrutture di ricerca nei 

campi della geofisica della terra solida e dell'oceanografia" per la 

sezione di ricerca tecnologica Infrastrutture" - IRI dell'OGS

SI     261,33 € 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

Membri esterni di commissioni esaminatrici  - Anno 2017

Numero atto di nomina

Atto DG n.297/2016 dd. 05.10.2016

Atto DG n.297/2016 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.296/2016 dd. 05.10.2016

Atto DG n.267/2016 dd. 07.09.2016

Atto DG n. 336/2016



Dott. ssa Chiara Montagna

Componente esperto della Commissione esaminatrice per il 

conferimento di n.1 assegno di ricerca professionalizzante avente ad 

oggetto "non -equilibrium dynamics in sistemi magmatici" - Sezione 

OCE - programma di formazione HPC_TRES (commessa 4411- PRACE

si     258,23 € 2017

Dott. Alessio Piatanesi

Componente esperto della Commissione esaminatrice per il 

conferimento di n.1 assegno di ricerca professionalizzante avente ad 

oggetto "valutazione rapida di scenari di inindazione da tsunami per 

analisi in tempo reale di rischio " - Sezione OCE - programma di 

formazzone HPC_TRES (commessa 4411- PRACE

si     258,85 € 2017

Prof. Luca Bonaventura

Nomina della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per 

titoli e colloquio 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 Ricerca 

Scientifica Oceanografica - OCE dell’OGS dell’OGS nell’ambito del 

Programma di formazione HPC-TRES

SI     258,85 € 2017

Dott. Michele Pipan

Componente commissione esaminatrice del concorso pubblico 

nazionale, per titoli e esame, per l’assunzione con contratto di lavoro a 

tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente tecnologo, I liv. 

professionale, area tematica "gestione correlata ad attività 

tecnologiche di grandi infrastrutture di ricerca nei campi della geofisica 

della terra solida e dell'oceanografia" per la Sezione di Ricerca IRI 

dell'OGS

SI     261,33 € 2017

Dott. Stefano Pierini

Commissione esaminatrice del concorso pubblico nazionale, per titoli, 

per l’assunzione con contrato di lavoro a tempo pieno e indeterminato 

di n. 2 Dirigenti di Ricerca, I liv. professionale, di cui n. 1 riservato al 

personale interno ai sensi dell’ art. 24 del D. Lgs. n. 150/2009 - area 

tematica “Oceanografia fisica e biologica di mari marginali comprese le 

aree costiere e lagunari” per la Sezione di Ricerca Scientifica 

Oceanografia – OCE dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di 

Geofisica Sperimentale – OGS – sede di Sgonico (Trieste).

SI     264,43 € 2017

Dott. Pierluigi Viaroli

Commissione esaminatrice del concorso pubblico nazionale, per titoli, 

per l’assunzione con contrato di lavoro a tempo pieno e indeterminato 

di n. 2 Dirigenti di Ricerca, I liv. professionale, di cui n. 1 riservato al 

personale interno ai sensi dell’ art. 24 del D. Lgs. n. 150/2009 - area 

tematica “Oceanografia fisica e biologica di mari marginali comprese le 

aree costiere e lagunari” per la Sezione di Ricerca Scientifica 

Oceanografia – OCE dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di 

Geofisica Sperimentale – OGS – sede di Sgonico (Trieste).

SI     264,43 € 2017

Atto DG n.9/2017 dd. 09.01.2017

Atto n. 052/2017 dd. 02.02.2017

Atto n. 041/2017 dd. 27.01.2017

Atto DG n.9/2017 dd. 09.01.2017

Atto n. 059/2017 dd. 06.02.2017

Atto n. 059/2017 dd. 06.02.2017



Dott. Peter Danecek

Membro della commissione esaminatrice della selezione pubblica per 

titoli e collo- quio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca 

professionalizzante avente oggetto "Analisi e modellistica di grandi 

dataset sismologici e geofisici" per la Sezione di Ri- cerca Scientifica 

Oceanografica - OCE dell'OGS nell'ambito del Programma di forma- 

zione HPC-TRES {commessa 4411- PRACE).

SI

Prof. Maurizio Fermeglia

Presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico nazionale, 

per titoli ed esami, per l’assunzione con contrato di lavoro a  tempo  pieno e 

indeterminato di n. 1 Primo Tecnologo, II liv. professionale, -  area tematica 

“Promozione e internazionalizzazione della ricerca applicate all’ambiente 

attraverso attività di politica della scienza (Science Policy) a livello 

internazionale”  per la Struttura “Servizio di Supporto Tecnico-Scientifico per la 

Promozione e la Valorizzazione della Ricerca” – STPVR dell’ Istituto Nazionale di 

Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS – sede di Sgonico (Trieste).

SI

Dott. Vittorio Venturi

Presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico nazionale, 

per titoli ed esami, per l’assunzione con contrato di lavoro a  tempo  pieno e 

indeterminato di n. 1 Primo Tecnologo, II liv. professionale, -  area tematica 

“Promozione e internazionalizzazione della ricerca applicate all’ambiente 

attraverso attività di politica della scienza (Science Policy) a livello 

internazionale”  per la Struttura “Servizio di Supporto Tecnico-Scientifico per la 

Promozione e la Valorizzazione della Ricerca” – STPVR dell’ Istituto Nazionale di 

Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS – sede di Sgonico (Trieste).

SI

Dott.ssa Immacolata Pannone

Presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico nazionale, 

per titoli ed esami, per l’assunzione con contrato di lavoro a  tempo  pieno e 

indeterminato di n. 1 Primo Tecnologo, II liv. professionale, -  area tematica 

“Promozione e internazionalizzazione della ricerca applicate all’ambiente 

attraverso attività di politica della scienza (Science Policy) a livello 

internazionale”  per la Struttura “Servizio di Supporto Tecnico-Scientifico per la 

Promozione e la Valorizzazione della Ricerca” – STPVR dell’ Istituto Nazionale di 

Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS – sede di Sgonico (Trieste).

SI     264,43 € 2017

Dott. Filippo Giorgi

Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli e 

colloquio per il conferimento di n.1 assegno di ricerca 

professionalizzante avente ad oggetto "Sviluppo di un modello 

climatico regionale accoppiato atmosferico - oceanografico- idorlogico" 

per la sezione di Ricerca Scientifica OCE - commessa 4411- PRACE

SI

Dott. Stefano Cozzini

Commissione esaminatrice del la selezione pubblica per titoli  per il 

conferimento di n.4 borse di studio inerenti il "Calcolo ad alte 

prestazioni  per le Scienze della Terra" per la sezione di Ricerca 

Scientifica OCE - commessa 4411- PRACE

SI

Dott. Filippo Giorgi

Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli e 

colloquio per il conferimento di n.1 assegno di ricerca 

professionalizzante avente ad oggetto "Modellistica climatica reginale 

con particolare riferimento alla regione mediterranea (dominio 

EURO_CORDEX" per la sezione di Ricerca Scientifica OCE - commessa 

4576 - PRINCIPLES

SI

Atto n. 073/2017 dd. 15.02.2017

Atto n. 073/2017 dd. 15.02.2017

Atto n. 073/2017 dd. 15.02.2017

Atto n. 067/2017 dd. 10.02.2017

Atto DG n. 082/2017 dd. 20.02.2017

Atto DG n. 343/2017 dd. 21.08.2017

Atto DG n.364/2017 dd. 05.09.2017



Prof. Serena Fonda

Componente commissione esaminatrice per il conferimento di n. 1 

assegno di ricerca professionalizzante avente ad oggetto "Analisi dei 

popolamenti microzooplantonici nel mare di Weddel" per la Sezione di 

Ricerca Scientifica - OCE - commessa 4569 PLEASE PNRA

SI

Dott. Filippo Giorgi

Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli  per il 

conferimento di n.4 borse di studio inerenti il "Calcolo ad alte 

prestazioni  per la modellistica del Sistema Terra" per la sezione di 

Ricerca Scientifica OCE - commessa 4411- PRACE e commessa 4124 

Formazione HPC

SI

Prof. Elena Marchigiani

Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli  per il 

conferimento di n.1 assegno di ricerca junior avente ad oggetto 

"ricerca applicatga all'ambiente nel settore Blue Gorwth attraverso lo 

strumento 

SI

Dott. Lauro Chiaraluce

Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli  per il 

conferimento di n.1 assegno di ricerca professionalizzante avente ad 

oggetto "Sviluppi di metodi innovativi per il rilevamento della sismicità 

naturale e di transienti asismici" per la sezione di Ricerca CRS- 

commessa 5074 SERA e commessa 2587 ERI

SI

Dott. Fabio Lorenzut

Presidente della Commissione per le procedure selettive interne per le 

selezioni relative alle progressioni attinenti ai profili amministrativi ai 

sensi dell’art. 54 del CCNL 1998-2001 Comparto Istituzioni ed Enti di 

ricerca e sperimentazione per la progressione di livello nel profilo di 

inquadramento del personale IV-VIII dell’OGS

SI

Dott. ssa Fides Croppo

Componente esperto della Commissione per le procedure selettive 

interne per le selezioni relative alle progressioni attinenti ai profili 

amministrativi ai sensi dell’art. 54 del CCNL 1998-2001 Comparto Istitu-

zioni ed Enti di ricerca e sperimentazione per la progressione di livello 

nel profilo di inquadramento del personale IV-VIII dell’OGS

SI

Dott. Diego Arocchi

Componente esperto della Commissione per le procedure selettive 

interne per le selezioni relative alle progressioni attinenti ai profili 

amministrativi ai sensi dell’art. 54 del CCNL 1998-2001 Comparto Istitu-

zioni ed Enti di ricerca e sperimentazione per la progressione di livello 

nel profilo di inquadramento del personale IV-VIII dell’OGS

SI

Prof. Giorgio Honsell

Componente della commissione esaminatrice della selezione pubblica 

per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 

Tecnologo III liv. prof. nel campo della “Ecologia del fitoplancton 

marino (Marine Phytoplankton Ecology), con particolare riguardo 

all’uso di metodologie d’indagine classiche e/o innovative che 

combinino differenti aspetti relativi agli studi di biodiversità, ecologia 

ed ecofisiologia” per la Sezione di Ricerca Scientifica “Oceanografia” – 

OCE dell’OGS ( commessa 4750 – Monitoraggio Adriatic LNG)

SI

Atto DG n. 491/2017 dd. 21.11.2017

Atto DG n. 491/2017 dd. 21.11.2017

Atto DG n. 387/2017 dd. 15.09.2017

Atto DG n. 464/2017 dd. 24.10.2017

Atto DG n. 486/2017 dd. 13.11.2017

Atto DG n. 491/2017 dd. 21.11.2017

Atto DG n. 491/2017 dd. 21.11.2017

Atto DG n. 497/2017 dd. 27.11.2017


