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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, concernente “norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 22, comma 4 lettera b relativo all’attivazione di 
“Assegni di ricerca”; 
Visto il D.R. n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è emanato il Regolamento di Ateneo per il 
conferimento di assegni di ricerca e successive modificazioni; 
Visto il D. R. n. 663, prot. n. 24843 del 24/02/2021, con il quale è stata indetta una Procedura comparativa 
pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 12 mesi (dodici mesi) per lo 
sviluppo del seguente progetto di ricerca: “Sviluppo di una metodologia di mappatura del rischio incendio 
e produzione di mappe tematiche in aree di interfaccia urbano rurale del Mediterraneo” per l’Area 07 
Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-settore: 07/B Sistemi Colturali Agrari e Forestali, Settore 
Concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali, Settore Scientifico-disciplinare 
AGR/05 Assestamento Forestale e Selvicoltura, responsabile scientifico il Dott. Costantino Battista 
SIRCA, finanziato interamente dal Dipartimento di Agraria per un importo complessivo di € 30.000,00 
(euro trentamila/00) a valere sui fondi del progetto: Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 
2014-2020 “Interventions pour gérer et réduire le risque d'incendie à l'interface habitat- espace naturel” – 
INTERMED – (INTERMED2019SIRCA) - CUP: J84I18000100006, responsabile scientifico il Dott. 
Costantino Battista SIRCA, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 
Visto il D.P.C.M. del 02/03/2021 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, 
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
Visto il D.R. n. 751 prot. n 29253 del 03/03/2021 che autorizza lo svolgimento delle procedure 
comparative per assegni di ricerca e di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a) e b), ai 
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sensi degli artt. 22 e 24, co. 3 lettere a, b, della L. 240/2010, in corso di svolgimento presso l'Ateneo 
ovvero di successiva pubblicazione, in modalità esclusivamente telematica, tramite le piattaforme “Skype” 
o “Teams”; 
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Agraria rep. n. 80/2021, prot. n. 622 del 17/03/2021, 
trasmesso con protocollo di Ateneo n. 35849del 18/03/2021, con cui viene nominata la Commissione 
giudicatrice della procedura di cui sopra; 
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nelle sedute del 18 e 22 marzo 2021;  
Atteso che la copertura finanziaria è accertata a valere sui fondi del progetto sopra citato e nello specifico 
codice U-gov: “INTERMED2019SIRCA”; 

 
       

  D E C R E T A 
 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del seguente progetto di 
ricerca: “Sviluppo di una metodologia di mappatura del rischio incendio e produzione di mappe tematiche 
in aree di interfaccia urbano rurale del Mediterraneo” per l’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie, Macro-
settore: 07/B Sistemi Colturali Agrari e Forestali, Settore Concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie dei 
Sistemi Arborei e Forestali, Settore Scientifico-disciplinare AGR/05 Assestamento Forestale e 
Selvicoltura, responsabile scientifico il Dott. Costantino Battista SIRCA, finanziato interamente dal 
Dipartimento di Agraria per un importo complessivo di € 30.000,00 (euro trentamila/00) a valere sui 
fondi del progetto: Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 “Interventions pour 
gérer et réduire le risque d'incendie à l'interface habitat- espace naturel” – INTERMED – 
(INTERMED2019SIRCA) - CUP: J84I18000100006, responsabile scientifico il Dott. Costantino 
Battista SIRCA, bandita con D.R. n. 663, prot. n. 24843 del 24/02/2021, ai sensi dell’art. 22, comma 4, 
lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 
 
Art. 2 – È dichiarato vincitore della procedura comparativa di cui all’art. 1: 
  

  Dott. David Caballero Valero, con punti 78 su 100. 
 
 
 

             IL DIRETTORE GENERALE 
                                                  (Prof. Marco Breschi) 
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