
 
 
 
Disposizione del Coordinatore dell’Area Amministrazione Generale n. 311 del 26/07/2022 
 
Oggetto: Annullamento Selezione per il conferimento dell’assegno di ricerca n. 17/2022 
 
Il Coordinatore dell’Area Amministrazione Generale, 
 
 Visto il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca approvato con delibera del 
C.d.A. dell’Ente n. 6 del 31/01/2019;  

Vista la delibera del C.d.A. n. 79 del 24/05/2022 con la quale viene approvata l’indizione 
della selezione per assegno di ricerca dal titolo “Valutazione e conservazione della biodiversità marina 
costiera del Mozambico”, ns. prot. n. 2619 del 09/05/2022, della durata di mesi 12 (dodici), 
responsabili scientifici, Dott. Paolo G. Albano e Dott.ssa Maria Vittoria Modica;  
 Vista la propria disposizione n. 285 del 12/07/2022 di indizione della selezione, per titoli e 
colloquio, per il conferimento dell’assegno di ricerca n. 17/2022 dal titolo “Valutazione e 
conservazione della biodiversità marina costiera del Mozambico”, a valere sui fondi del progetto 
COREBIOM; 
 Preso atto della delibera n. 119 del 20/07/2022 con la quale il C.d.A. dell’Ente procede 
all’annullamento della richiesta di indizione della selezione per assegno di ricerca dal titolo 
“Valutazione e conservazione della biodiversità marina costiera del Mozambico, ns. prot. n. 2619 del 
09/05/2022”; 
 Ritenuto opportuno procedere all’annullamento della selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’assegno di ricerca n. 17/2022, in ossequio a quanto stabilito dalla su citata delibera 
del C.d.A. dell’Ente n. 119 del 20/07/2022;  

 
Dispone 

 
Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate, 
 

 di annullare la selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’assegno di ricerca n. 
17/2022 dal titolo “Valutazione e conservazione della biodiversità marina costiera del Mozambico” 
della durata di mesi 12 (dodici), responsabili scientifici, Dott. Paolo G. Albano e Dott.ssa Maria Vittoria 
Modica; 
 
 di pubblicare sul sito web della Stazione Zoologica Anton Dohrn l’annullamento della selezione 
per il conferimento dell’assegno di ricerca n. 17/2022. 
 
 Il presente provvedimento verrà trasmesso agli Uffici amministrativi per quanto di 
competenza. 

 
 

       
per delega  
Il Coordinatore dell’Area Amministrazione Generale 

                         Dott. Alessandro Preti 
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