
 
 
 
Disposizione del Coordinatore dell’Area Amministrazione Generale n. 378 del 21/12/2021 
 
 
 
Oggetto: Rinnovo assegno di ricerca n. 29/2020 – Dott. Rosario Calogero – Periodo 16/01/2022 – 

15/01/2023 
 
Il Coordinatore dell’Area Amministrazione Generale,  
 
 Visto il Regolamento per gli assegni di ricerca approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 6 del 31 gennaio 2019; 

Vista la determina del Direttore Generale n. 627 del 12/11/2020, con la quale è stato 
indetto il bando per il conferimento dell’assegno di ricerca n. 29/2020; 

Vista la determina del Direttore Generale n. 759 del 22/12/2020, con la quale viene 
conferito l’assegno di ricerca n. 29/2020 al Dott. Rosario Calogero per il periodo 16/01/2021 - 
15/01/2022 (12 mesi); 

Vista la proposta di rinnovo della Dott.ssa Teresa Romeo, Responsabile scientifico 
dell’assegno di ricerca, prot. n. 5837 del 16/11/2021, autorizzata dal Direttore Generale, con la 
quale richiede di proseguire l’attività di ricerca a valere sui fondi PON MARINE HAZARD; 

Vista la relazione finale sull’attività svolta dal dott. Rosario Calogero; 
Considerata la necessità di proseguire l’attività di ricerca svolta dal Dott. Rosario Calogero 

al fine di svolgere analisi per risposte comunità batteriche, attività in laboratorio e in mare in 
corso e procedere alla stesura di pubblicazioni; 
 Visto il parere positivo pervenuto in data 20/12/2021 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 scrittura COAN n. 7468 del 10/11/2021; 
 

Dispone 
 
 Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono di seguito integralmente trascritte 
e riportate, di rinnovare l’assegno di ricerca n. 29/2020 conferito al Dott. Rosario Calogero per 
ulteriori 12 (dodici) mesi a decorrere dal 16/01/2022 (decorrenza giuridica), ovvero 17/01/2022 
(decorrenza effettiva) fino al 15/01/2023. 

 
 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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