
VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

IL DIRETTORE GENERALE 

il d. Igs. 30 marzo 2001, n .165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
dell 'amministra:z)one pubblica", e successive modificazioni e integrazioni; 
il d.P.R. Il luglio 1980, n. 382:" Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di forn1azione 
nonché sperimentazione organizzativa e didattica"; 
il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487:"Regolamento recante norme sull ' accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi , dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi", e successive modificazioni ed integrazioni ,; 
il d.d . 21 aprile 2009, pubblicato nella G.U. -4"serie speciale -Concorsi ed esami- dell ' 8 maggio 2009, 
n.35 , con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ad l posto di professore straordinario di 
TELECOMUNICAZIONI, settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 , presso l'Accademia Navale di 
Livorno; 

VISTO il d.d. 25 agosto 2009, vistato dall 'Ufficio centrale del Bilancio il 29 settembre 2009, el. 14555/3 con il 
quale è stata nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso; 

VISTI i verbali n. l in data 1311 1/2009 della commissione esaminatrice, ed in particolare il verbale n. l in data 
13111/2009 con il quale, ai sensi dell'art.6 del bando di concorso, la commissione ha stabilito i criteri e 
le modalità di valutazione dei titoli , per i quali " il candidato, per ricoprire il posto messo a concorso, 
debba possedere un complesso di esperienze didattiche e scientifiche nel settore di pertinenza che 
consenta, unitamente agli altri titoli presi in considerazione, il raggiungimento di un punteggio 
complessivo non inferiore a 60 punti", ed il verbale n.6 in data 30/4120 l O,con il quale la stessa ha 
formulato la graduatoria di merito del concorso; 

RICONOSCIUTA pertanto la regolarità del procedimento; 

DECRETA 
Artico lo 1 

E ' approvata la graduatoria di merito , redatta secondo il giudizio espresso dalla 
commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ad I posto di professore straordinario di 
TELECOMUNICAZIONI, settore scientifico-disciplinare ING -INF/03 presso l'Accademia Navale di 
Livorno: 

1. DIANI Marco p.91 idoneo 
2. MORELLI Michele p.84 idoneo 
3. MARTORELLA Marco p.46 non idoneo 
4. ACITO Nicola p.44 non idoneo 
5. D'AMICO Antonio A. p.44 non idoneo 
6. DOVIS Fabio p.44 non idoneo 
7. GARROPPO Rosario G. p.27 non idoneo 
8. NESPOLA Antonino p.25 non idoneo 
9. CIGNONI Alessandro p.18 non idoneo 
l O. PROCISSI Gregorio p.18 non idoneo 
Il. LOTTI Cristian p. O non idoneo 
12. POMARICO Angela p.O non idoneo 
13 . TRA V ASCIO Massimo p.O non idoneo 
14. TROPEANO Giuseppe p. O non idoneo 

Articolo 2 

In relazione alla graduatoria di cui al predetto artico lo, il candidato DIANI Marco è 
dichiarato vincitore del predetto concorso sotto condizione dell 'accertamento dei requisiti prescritti per la 
=~~. . .. 1 .. . 



Articolo 3 

Il candidato MORELLI Michele, in ord ine di graduatoria, è dichiarato idoneo del concorso 
medesimo. 

Articolo 4 

I candidati MARTORELLA Marco, ACITO Nicola, D 'AMICO Antonio A. , DOVIS Fabio, 
GARROPPO Rosario G., NESPOLA Antonino, CIGNONI Alessandro, PROCISSI Gregorio, LOTTI 
Cristian , POMARICO Angela, TRA V ASCIO Massimo, TROPEANO Giuseppe, in ordine di graduatoria , 
sono dichiarati non idonei del concorso medesimo. 

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio per il visto di 
competenza. 

Roma, 2 1 LUGLIO 20 10 Finnato IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. ssa Enrica PRETI 


