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DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 

DECRETO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO N. 149 DEL 02/09/2020 
IL DIRETTORE 

 
 
VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n° 240, in particolare l’art. 22, che disciplina gli assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca;  
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato con 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, ed in particolare l’ art. 13 che prevede che le Commissioni giudicatrici 
siano composte da tre membri effettivi e due supplenti da individuare tra i professori ed i ricercatori universitari 
di ruolo, nominate con decreto del Direttore del Dipartimento su proposta del Consiglio di Dipartimento presso il 
quale deve essere svolta l’ attività; 

VISTO Il proprio decreto n. 140 del 23/07/2020, con il quale è stato emanato il bando di concorso per il conferimento di 
di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca finanziata con fondi del Progetto di Ricerca PRIN 2017 
PROGETTO PANACEA CUP E69E19000530001 codice identificativo ASS/BIO04/2020/PANACEA, e specificamente l’ 
art. 3, che prevede che la domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 23.59.59 del 26 agosto 
2020; e l’ art. 7, che dispone la convocazione della Commissione in tempo utile per pubblicare i risultati della 
valutazione titoli entro le ore 12.00 del giorno 08 settembre 2020 e convoca senza ulteriore avviso i candidati 
ammessi al colloquio per le ore 10.00 del giorno 09 settembre 2020; 

PRESO ATTO che alla data odierna non è prevista una convocazione del Consiglio di Dipartimento che consenta il rispetto 
delle scadenze fissate dal proprio decreto n. 140 del 23/07/2020; 

RAVVISATI nell’ impossibilità che il Consiglio di Dipartimento formuli una proposta di nomina della Commissione 
giudicatrice in tempo utile a garantire il regolare svolgimento del concorso i requisiti di necessità ed urgenza  

 
 

D E C R E T A 
 

la nomina della Commissione giudicatrice per l’ attribuzione di un assegno di ricerca sulla tematica: 
“Caratterizzazione di nuove attività glicosil idrolasiche per trattamento della cellulosa ed emicellulosa da 
biomassa agro-alimentare” CUP E69E19000530001 codice identificativo ASS/BIO04/2020/PANACEA, S.S.D. 
BIO/10 Settore disciplinare: Biochimica, nelle persone di: Prof. Patrizia Contursi, Dr. Danila Limauro, Prof. 
Gabriella Fiorentino (componenti effettivi), Prof. Eiodoro Pizzo, Dr Valeria Cafaro (componenti supplenti). 
 

 
            F.to Il Direttore 
            Prof. Ezio Ricca 

 
 
 


