
Determina del Direttore Generale n/-53 del .)'?/4/ ò;_,19

Oggetto: Pubblica selezione per il conferimento assegno di ricerca n. 07/2019 per lo 
svolgimento di attività di ricerca. 

Il Direttore Generale, 

Vista la Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, recante "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" ed in particolare 
l'art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca; 
Visto il Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla 
Legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha prorogato di due anni la durata complessiva 
degli assegni istituiti ai sensi dell'art. 22 Legge n. 240/201 O portandola da quattro a 
sei anni; 
Visto il D.M. 09.03.2011, n. 102, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 maggio 
2011; 
Visto il Regolamento interno per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 
22 della Legge n. 240/2010, emanato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
6 del 31 gennaio 2019; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27/02/2019, avente ad 
oggetto "Approvazione Assegni di Ricerca" ed in particolare l'approvazione 
dell'assegno di ricerca nell'ambito di: Progetto: "Caratterizzazione dell'attività 
biologica e molecolare di estratti e/o molecole bioattivi da macrorganismi marini"; 
Accertata la disponibilità di bilancio; 

DETERMINA 

Art. 1 
Oggetto 

È indetta presso la Stazione Zoologica di Napoli pubblica selezione, per titoli e 
colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca numero 07 /2019 per lo 
svolgimento di attività di ricerca, come di seguito specificato: 
Titolo dell'attività di ricerca: "Caratterizzazione dell'attività biologica e molecolare 
di estratti e/o molecole bioattivi da macroorganismi marini" 
Numero assegni: 1 
Durata anni: 18 (diciotto) mesi, eventualmente rinnovabile. 
Sede in cui svolgere l'attività di ricerca: Italia; 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Maria Costantini; 
AREA CUN: 05 Scienze Biologiche 
Settore scientifico disciplinare: B10/ 13 
AREA ERC: LS2_2; LS3_9; LS8_ 1; LS8_8 
























