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DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 

DECRETO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO N. 41 DEL 19/02/2020 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 
VISTA  la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare l’art. 18 comma 6, e l’art.22; 
 
VISTO  il D.R. n. 3892 del 9.11.2015, come modificato con D.R. n. 4053 del 20/11/2015, con DR/2017/239 del 

24/01/2017 e, da ultimo, con DR/2019/1510 del 23/04/2019 con cui è stato emanato il Regolamento di 
Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali di borse di studio 
aventi ad oggetto attività di ricerca; 

 
VISTO il proprio decreto n. 11 del 16/01/2020 con il quale è stato emanato il bando di concorso per il 

conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca finanziata con fondi del WP 13001 
del progetto finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana: “Vita nello spazio - Origine, presenza, persistenza 
della vita nello spazio, dalle molecole agli estremofili” CUP E69E19001210005 codice identificativo 
ASS/BIO01/2020/ASIWP13001; 

 
VISTO il proprio decreto n. 25 del 22/01/2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per 

l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca finanziata con fondi del WP 13001 
del progetto finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana: “Vita nello spazio - Origine, presenza, persistenza 
della vita nello spazio, dalle molecole agli estremofili” CUP E69E19001210005 codice identificativo 
ASS/BIO01/2020/ASIWP13001; 

 
VISTI gli atti della Commissione, riunitasi in data 17/02/2020 (valutazione titoli) e 18/02/2020 (prova orale);  
 
 

DECRETA 
 

L’ approvazione degli atti. All’esito della procedura di valutazione comparativa, la Dottoressa Roberta Iacono, nata a 

Ischia (NA) il 16/11/1988, è dichiarata vincitrice dell’assegno per lo svolgimento di attività di ricerca finanziata con fondi 

del WP 13001 del progetto finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana: “Vita nello spazio - Origine, presenza, persistenza 

della vita nello spazio, dalle molecole agli estremofili” CUP E69E19001210005 codice identificativo 

ASS/BIO01/2020/ASIWP13001.  

   
                                                                                            F.to per  Il Direttore Prof. Ezio Ricca 
     Il Vice Direttore 
  Prof. Marco Moracci 


