
 

  

 

 

Disposizione del Coordinatore dell’Area amministrazione Generale n. 67 del 

23/04/2021 

 
Oggetto: Riapertura termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione pubblica per il conferimento dell’assegno di ricerca n. 9/2021, disposizione 
del Coordinatore dell’Area amministrazione Generale n. 35 dl 26/03/2021 
 

Il Coordinatore dell’Area amministrazione Generale,  
 

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. 35 del 26/03/2021 di indizione della selezione, per 
titoli e colloquio, per il conferimento dell’assegno di ricerca n. 9/2021 dal titolo 
“Progettazione e sviluppo sistemi e sensori per l’implementazione di veicoli robotici a 
controllo remoto” a valere sui fondi del progetto PNIR – Programma Nazionale Infrastruttura 
di Ricerca – Rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca; 

Considerato che la selezione per il conferimento dell’assegno di ricerca n. 9/2021 è 
stata regolarmente pubblicata sul sito web della Stazione Zoologica Anton Dohrn e che entro 
le ore 13:00 del giorno 19/04/2021, termine di scadenza per l’invio delle domande di 
partecipazione, non è pervenuta al protocollo dell’Ente alcuna domanda; 

Preso atto che la selezione per il conferimento dell’assegno di ricerca n. 9/2021 è 
andata deserta non sussistendo alcuna domanda presentata; 

Ritenuto necessario procedere al conferimento dell’assegno di ricerca n. 9/2021 per 
garantire lo svolgimento delle attività di ricerca previste dal progetto PNIR – Programma 
Nazionale Infrastruttura di Ricerca – Rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture 
di ricerca;  

Accertata la disponibilità di bilancio; 
 

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

riportate, 
 
di prendere atto che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla selezione per il conferimento dell’assegno n. 9/2021 non è pervenuta al 
protocollo dell’Ente alcuna domanda e che, pertanto, la suddetta selezione è andata 
deserta; 

 
di riaprire i termini per la presentazione delle domande per il conferimento 

dell’assegno di ricerca n. 9/2021: 
 

• la nuova data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 
19/05/2021; 
 

• la nuova data del colloquio è fissata per il 27/05/2021. 
 
Il presente atto sarà pubblicato sul sito web della Stazione Zoologica Anton Dohrn. 
 
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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