
 
Determina del Direttore Generale f.f. n. 615 del 12/12/2022 
 
Oggetto: Rinnovo assegno di ricerca n. 15/2021 – Dott.ssa Laura Vitale – Periodo 01/01/2023 – 

31/12/2023 
 
Il Direttore Generale f.f.,  
 
 Visto il Regolamento per gli assegni di ricerca approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 6 del 31 gennaio 2019; 
 Vista la disposizione del Coordinatore dell’Area amministrazione Generale n. 243 del 
12/10/2021, con la quale è stato indetto il bando per il conferimento dell’assegno di ricerca n. 
15/2021; 
 Vista la disposizione del Coordinatore dell’Area Amministrazione Generale n. 361 del 
07/12/2021, con la quale viene conferito l’assegno di ricerca n. 15/2021 alla Dott.ssa Laura Vitale 
per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 (12 mesi); 

Vista la proposta di rinnovo del Dott. Valerio Funari, Responsabile scientifico dell’assegno 
di ricerca, prot. n. 5775 del 21/10/2022 con la quale richiede di proseguire l’attività di ricerca a 
valere sui fondi del progetto MATCHER; 

Vista la relazione finale sull’attività svolta dalla dott.ssa Laura Vitale; 
Considerata la necessità di proseguire l’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Laura Vitale 

al fine di completare le attività di caratterizzazione di microorganismi estremofili marini e la 
selezione di un pool di strain capaci di resistere ad alte concentrazioni di PGE e metalli 
potenzialmente inibitori dei processi metallurgici del progetto MATCHER, nonché la messa a punto 
di un sistema di biolisciviazione o biorecupero a diverse scale di applicazione nell'ambito del 
medesimo progetto; 

Visto il parere positivo pervenuto in data 02/11/2022 dalla Commissione di valutazione 
della rinnovabilità degli Assegni di Ricerca nominata con determina del Direttore Generale n. 434 
del 30/09/2020; 
 Accertata la disponibilità finanziaria con scritture COAN n. 8867 del 19/10/2022;  
 

Determina 
 
 Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono di seguito integralmente trascritte 
e riportate, di rinnovare l’assegno di ricerca n. 15/2021 conferito alla Dott.ssa Laura Vitale per 
ulteriori 12 (dodici) mesi a decorrere dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023. 

 
 Il presente provvedimento verrà trasmesso agli Uffici amministrativi per quanto di 
competenza. 
 
 
 
                    

Il Direttore Generale f.f.        
  Dott. Alessandro Preti 
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