
   
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 

Dipartimento di Biologia 
 

Sede Amministrativa: Complesso Universitario Monte Sant’Angelo – Edificio 7 - Via Cinthia, 26 - 80126 NAPOLI - ITALIA 
Tel. +39 081679000 - 081679229 - 081679228 - Fax +39 081679233 

http://biologia.dip.unina.it – e-mail: dip.biologia@unina.it - Pec: dip.biologia@pec.unina.it 

 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di due borse 
di studio aventi ad oggetto di attività di ricerca da svolgersi nell’ambito della tematica 
“Stato delle biocostruzioni nelle Aree Marine Protette della Regione Campania”, finanziata 
con fondi Progetto FEAMP CAMPANIA 2014-2020: Misura 1.40, responsabile scientifico 
Prof.ssa Simonetta Fraschetti. 

 

 

Alla Dott.ssa CLAUDIA EMANUELA LA MARCA 

Pec   emanuelaclaudia.lamarca@pec.it 

     
   

Oggetto: Nomina vincitore della procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esame 
colloquio, indetta con Decreto del Direttore del Dipartimento di Biologia n. 119 del 
26/06/2020 ai sensi del Regolamento di Ateneo emanato con D.R./2015/3557 del 
19.10.2015, per il conferimento di n. 2 Borse di Studio, svolta in conformità alle 
disposizioni urgenti per le riunioni in modalità telematica degli Organi Collegiali 
dell’Ateneo adottate con DR/2020/1218 del 31/03/2020.  

Si comunica con la presente che la S.V. è risultata vincitrice della procedura di 
valutazione comparativa, per titoli ed esame colloquio, indicata in oggetto. 

Si procederà, pertanto, all’assegnazione in favore della S.V. di una Borsa di Studio, di 
importo pari ad € 18.000,00 (euro diciottomila/00), avente ad oggetto attività di ricerca da 
svolgersi presso il Dipartimento di Biologia nell’ambito della tematica “Stato delle biocostruzioni 
nelle Aree Marine Protette della Regione Campania”, a valere sul fondo del Progetto di ricerca 
FEAMP CAMPANIA 2014-2020: Misura 1.40, Resp. scientifico prof. Simonetta Fraschetti. 
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La S.V., pertanto, a norma dell’art. 10 del bando di selezione, avrà l’obbligo di far 
pervenire all’indirizzo PEC del Dipartimento di Biologia (dip.biologia@pec.unina.it), a pena di 
decadenza, debitamente firmate e datate, dichiarazione di accettazione della Borsa di studio alle 
condizioni stabilite nel bando di selezione, nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione da 
redigere, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo lo schema allegato al 
bando di selezione. 

 Si rappresenta che, in considerazione della tipologia telematica della procedura di 
assegnazione della Borsa di studio in parola, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 del bando di 
selezione, la S.V. avrà l’obbligo di prendere visione della seguente normativa mediante 
consultazione sui siti web rispettivamente indicati, in luogo della consegna della relativa 
documentazione da parte degli uffici amministrativi del Dipartimento di Biologia: 

1) Legge 6/11/2012 n. 190 e ss.mm.ii. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione, consultabile sul sito 
web https://www.normattiva.it. 
 

2) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza adottato 
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II per il triennio 2020-2022, consultabile sul 
sito web di Ateneo alla pagina http://www.unina.it/statuto-e-normativa/piano-di-
prevenzione-della-corruzione. 

 
3) D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante Codice di Comportamento dei 

Dipendenti Pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, consultabile sul sito web di Ateneo alla pagina 
http://www.unina.it/ateneo/personale/contratto-collettivo/codice-di-
comportamento. 

 
4) Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, consultabile 

sul sito web di Ateneo alla pagina http://www.unina.it/ateneo/personale/contratto-
collettivo/codice-di-comportamento. 
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Si fa presente al riguardo che, ai sensi dell’art. 12 del bando di selezione, oltre ai casi 
previsti al comma 1, la violazione di uno degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento 
Nazionale dei Dipendenti Pubblici e dal Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, accertata dal Direttore del Dipartimento e confermata dal Responsabile del 
Procedimento, comporta la dichiarazione di decadenza dell’assegnatario dal godimento della 
Borsa di studio, con conseguente riduzione del compenso da liquidare in misura proporzionale al 
lavoro effettivamente svolto.  

Si comunica infine che, previa ricezione da parte della S.V. delle dichiarazioni sopra 
menzionate, la data di decorrenza della Borsa di studio, che ai sensi dell’art. 4 del bando di 
selezione avrà la durata di 12 (dodici) mesi, su indicazione del Responsabile della ricerca sul cui 
fondo graverà la relativa spesa, è fissata al giorno 01/09/2020. 

  

Napoli, 24/07/2020 

Il Direttore 
f.to Prof. Ezio Ricca 

 
          

 

 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento:  
Dott. Federico Turano 
Capo ufficio Dipartimentale Contabilità, Contratti e Logistica  
 


