
 
 

Disposizione del Coordinatore dell’Area Amministrazione Generale n. 204 del 13/09/2021 
 
 
Oggetto: Scorrimento graduatoria Assegno di ricerca n. 8/2021 
 
 
Il Coordinatore dell’Area Amministrazione Generale, 
 

Vista la Legge 30/12/2010, 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 D.M. 09/03/2011, n. 102, registrato dalla Corte dei Conti in data 13/5/2011; 
Visto il “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca” ai sensi dell’articolo 

22 della L. 30/12/2010 n. 240, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 
del 31/01/2019;  

Vista la propria disposizione n. 24 del 19/03/2021 di approvazione dell’Avviso di 
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’assegno di ricerca n. 8/2021, dal 
titolo “Rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di Ricerca – Implementazione di 
tecnologie avanzate per lo sfruttamento biotecnologico di organismo marini nell’ambito del 
biorisanamento ambientale”, a valere sui fondi del progetto PNIR; 

Vista la propria disposizione n. 71 del 03/05/2021 “Approvazione graduatoria di merito 
e nomina del vincitore – Assegno di ricerca n. 8/2021” con la quale è stata nominata vincitrice 
la Dott.ssa Lucia Barra; 

 Vista la nota della Dott.ssa Lucia Barra, prot. n. 4376 del 07/09/2021, con la quale 
comunica di rinunciare all’attività prevista dalla selezione per il conferimento dell’assegno di 
ricerca n. 8/2021; 

 Considerato che nella selezione per il conferimento dell’assegno di ricerca n. 8/2021 
sono presenti idonei nella graduatoria di merito;   

 
Dispone 

 
Per le motivazioni esposte in narrativa, 
 
di procedere allo scorrimento del primo idoneo nella graduatoria di merito nella 

persona del Dott. Filippo Dell’Anno per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo 
“Rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di Ricerca – Implementazione di 
tecnologie avanzate per lo sfruttamento biotecnologico di organismo marini nell’ambito del 
biorisanamento ambientale”. 

 
Il presente atto sarà trasmesso agli uffici amministrativi per quanto di competenza. 
 

 
 
 

 per delega  
Il Coordinatore Amministrazione Generale 
Dott. Alessandro Preti 
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