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Decreto del Direttore n 170  del 30/09/2020 

 IL DIRETTORE 

VISTO                                 il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione di borse di studio per ricerca; 
VISTO                       il decreto del Direttore del Dipartimento di Biologia 151 del 07/09/2020  con il quale   per le 

motivazioni ivi esposte, è stata autorizzata l’emanazione della procedura finalizzata al 
conferimento di  n. 1 borsa di studio dal titolo: Stato delle biocostruzioni nelle Aree Marine 
Protette (AMP) della Regione Campania; 

          CONSIDERATO   che, come esplicitato nel suddetto Decreto 151 del 07/09/2020  , alla copertura della spesa 
necessaria si provvederà con i fondi  del “Progetto FEAMP CAMPANIA 2014-2020: 
Misura 1.40, responsabile scientifico Prof.ssa Simonetta Fraschetti.  

           VISTO                               il decreto del Direttore del Dipartimento di Biologia 156 del giorno 8/09/2020 con il quale   
per le motivazioni ivi esposte, è stata autorizzata l’emanazione della procedura finalizzata al 
conferimento di  n. 1 borsa di studio dal titolo: Caratterizzazione chimica, fisica e 
biologica di suoli del Parco Nazionale del Vesuvio 

           CONSIDERATO   che, come esplicitato nel suddetto Decreto 156 del giorno 8/09/2020, alla copertura della 
spesa necessaria si provvederà con i fondi  del “Progetto 000020-Altro-2020-
convenzione_vesuvio-Maisto, responsabile scientifico Prof. Giulia Maisto  

VISTI   i Bandi  pubblicati; 
VISTE le dichiarazioni di non incompatibilità e sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 

del DPR 445/2000, circa la insussistenza delle condizioni ostative fissate all'art. 35bis, 
comma 1, lett. a) 

NOMINA 
 
Per la borsa di studio dal titolo  “Stato delle biocostruzioni nelle Aree Marine Protette (AMP) della Regione Campania”, la 
seguente  Commissione esaminatrice nella composizione di:  
 

- Prof. Olga Mangoni   (Presidente) 
- Prof. Simonetta Fraschetti   (componente) 
- Sig.ra Paola Lania               ( segretario di verbalizzante)  
 

La commissione  si riunirà in data 01/10/2020  per la valutazione titoli e il colloquio come da bando . 
 

Per la borsa di studio dal titolo   “Caratterizzazione chimica, fisica e biologica di suoli del Parco Nazionale del Vesuvio”, la 
seguente  Commissione esaminatrice nella composizione di 

- Prof. Carmen Arena 
- Prof. Giulia Maisto 
- Sig.ra Giulia Sverdrup  

La Commissione  si riunirà in data 01/10/2020  per la valutazione titoli e il colloquio come da bando 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Ezio Ricca 

F.to 
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Federico Turano, 
capo Ufficio Dipartimentale contabilità, contratti logistica e 
personale tel 081679228 mail fturanoòunina.it 

 


