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                                                                            Decreto del Direttore n.   52 del  26/02/2020 
VISTO  il regolamento di Ateneo per l’assegnazione di borse di studio per ricerca; 
VISTO   il decreto del Direttore del Dipartimento di Biologia n 32 27/01/2020, con il quale per le 

motivazioni ivi esposte, è stata autorizzata l’emanazione delle procedure finalizzate al 
conferimento di n. N. 4 BORSE DI STUDIO dal titolo: “1) Indicatori ecofisiologici del comparto 
planctonico fotoautotrofo per la valutazione dello stato trofico delle acque marino-costiere”;  
“2)  Valutazione della variazione dell’espressione genica in invertebrati marini di interesse 
commerciale allevati in condizioni di diverso trofismo delle acque” ;  “3) Valutazione della 
diversità microbica in relazione al cambiamento di trofismo delle acque sia in condizioni 
sperimentali che in situ; “4) Valutazione di indicatori istopatologici e molecolari di benessere in 
organismi marini di interesse commerciale 

 CONSIDERATO   che, come esplicitato nel suddetto Decreto le borse graveranno sui fondi del Progetto PON PLaCE 
(Conversione di Piattaforme Off Shore per usi multipli eco-sostenibili), responsabile scientifico 
Prof.ssa OLGA MANGONI;  

VISTE le dichiarazioni di non incompatibilità e sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 
del DPR 445/2000, della insussistenza delle condizioni ostative fissate all'art. 35bis, comma 
1, lett. a) 

VISTI   i Bandi pubblicati; 
 

DECRETA 
1) la Commissione esaminatrice per la procedura “Indicatori ecofisiologici del comparto planctonico fotoautotrofo per la 

valutazione dello stato trofico delle acque marino-costiere” nella composizione di:   
- Prof. Serena Aceto    (Presidente) 
-     Prof. Olga Mangoni    (componente) 
-     Dott. Giovanni Manno     ( segretario di verbalizzante)  

La commissione  si riunirà in data  27/02/2020 ore 09.00 per la valutazione titoli e il colloquio presso la sede amministrativa del 
Dipartimento di Biologia 

2) la Commissione esaminatrice per la procedura “Valutazione della variazione dell’espressione genica in invertebrati 
marini di interesse commerciale allevati in condizioni di diverso trofismo delle acque” nella composizione di:   

- Prof. Serena Aceto     (Presidente) 
-     Prof. Olga Mangoni    (componente) 
-     Sig.ra Sandra Parrella     ( segretario di verbalizzante)  

La commissione  si riunirà in data  27/02/2020 ore 11.00 per la valutazione titoli e il colloquio presso la sede amministrativa del 
Dipartimento di Biologia 

3) la Commissione esaminatrice per la procedura “Valutazione della diversità microbica in relazione al cambiamento di 
trofismo delle acque sia in condizioni sperimentali che in situ” nella composizione di:   

- Dottssa Angelina Cordone    (Presidente) 
-     Prof. Olga Mangoni    (componente) 
-     Dott. Luca Genitore     ( segretario di verbalizzante)  

La commissione  si riunirà in data  27/02/2020 ore 13.00 per la valutazione titoli e il colloquio presso la sede amministrativa del 
Dipartimento di Biologia 

4) la Commissione esaminatrice per la procedura “Valutazione di indicatori istopatologici e molecolari di benessere in 
organismi marini di interesse commerciale” nella composizione di:   

- Prof.  Francesca Carella   (Presidente) 
-     Prof. Olga Mangoni    (componente) 
-     Dott.ssa Grazia Villari     ( segretario di verbalizzante)  

La commissione  si riunirà in data  27/02/2020 ore 15.00 per la valutazione titoli e il colloquio presso la sede amministrativa del 
Dipartimento di Biologia 
 
                                                                                                                                      Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                                Prof. Ezio Ricca 
   

responsabile del procedimento: Dott. Federico Turano Capo 
ufficio dipartimentale contabilità contratti e logistica  

 


