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IL DIRETTORE 

 

 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e 

Ambientali n.11/6A/2018 del 27/11/2018 con la quale è stato autorizzato il 

conferimento per l’affidamento di un incarico per una collaborazione coordinata e 

continuativa  avente ad oggetto: “Formazione degli olivicoltori in merito 

all’implementazione dello standard per la certificazione dei crediti di 

carbonio derivanti da una gestione sostenibile e accreditamento dello 

standard presso la Comunità scientifica. Supporto nella gestione del 

progetto. Supporto alle Azioni D1, F1 e F2 del Progetto “LIFE15 

CCM/IT/000141, OLIVE4CLIMATE – LIFE” azione D1 – Monitoraggio degli 

indicatori chiave LIFE: quantificazione del carbonio sequestrato da processi 

biologici (traslochi) e Carbon Footprint delle operazioni agricole (emissioni); 

F1 (gestione del progetto da parte di UNIPG) e azione F2 (Attività After 

LIFE)” – Bando prot. n.95300/2018 

 

Cons    Considerata la necessità di nominare i membri della Commissione giudicatrice per le 

pro       procedure comparative preliminari di cui sopra; 

Accertato ai sensi dell’art. 1 c. 46 L. 190/2012 che i predetti componenti della 

Commissione giudicatrice non hanno riportato condanne penali, anche con sentenza 

non passata in giudicato, per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, relativi 

a quelli commessi da pubblici ufficiali 

 

DECRETA 

 
Di costituire la Commissione giudicatrice della procedura comparativa preliminare per 

l’affidamento di un incarico per una collaborazione coordinata e continuativa  avente 

ad oggetto: Formazione degli olivicoltori in merito all’implementazione dello 

standard per la certificazione dei crediti di carbonio derivanti da una gestione 

sostenibile e accreditamento dello standard presso la Comunità scientifica. 

Supporto nella gestione del progetto. Supporto alle Azioni D1, F1 e F2 del 

Progetto “LIFE15 CCM/IT/000141, OLIVE4CLIMATE – LIFE” azione D1 – 

Monitoraggio degli indicatori chiave LIFE: quantificazione del carbonio 

sequestrato da processi biologici (traslochi) e Carbon Footprint delle 

operazioni agricole (emissioni); F1 (gestione del progetto da parte di UNIPG) 

e azione F2 (Attività After LIFE)”,  

come segue: 

 

 

 
 

     
 

 

Oggetto: 

Nomina 

Commissione 

procedura 

comparativa 

preliminare al 

conferimento di 

un incarico per 

attività di ricerca 

Prof. Proietti 

Bando 

 prot. 

n.95300/2018 

 



Prof. Primo Proietti     presidente 

Dott. Maurizio Micheli  membro 

Dott.ssa Lucia Rocchi  membro/segretario verbalizzante 

Prof. Fabio Bianconi  membro supplente 

 Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio alla sua prossima 

riunione.                                 

 

Perugia, 19/12/2018 

 

 

                  Il Direttore del Dipartimento 

                                                                 Prof. Francesco Tei 

 

 

 

 

 
Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del ______________ verbale n. _______ 


