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DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
DECRETO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO N. 50 DEL 27/03/2018
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;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011, con il quale è stato determinato l’importo annuo
minimo degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca al netto degli oneri a carico
dell’amministrazione erogante;
VISTO il D.R. n. 3892 del 9.11.2015, come modificato con D.R. n. 4053 del 20/11/2015 e, da ultimo, con
DR/2017/239 del 24/01/2017, 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. 48 del 23/03/2018 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 Progetto
di Ricerca GLICOSIDASI IPERSTABILI PER LA CONVERSIONE DI BIOMASSE LIGNOCELLULOSICHE CUP
E69H17000280005 codice identificativo ASS/BIO02/2018/GLICO, ed in particolare l’art. 2, “requisiti
per l’ammissione”;
RILEVATO che per mero errore materiale tra i requisiti di ammissione è stato omesso il titolo di “Dottore di
ricerca in Biotecnologie”;
DECRETA
L’ articolo 2 del bando di concorso per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca
finanziata con fondi del Progetto di Ricerca GLICOSIDASI IPERSTABILI PER LA CONVERSIONE DI BIOMASSE
LIGNOCELLULOSICHE CUP E69H17000280005 codice identificativo ASS/BIO02/2018/GLICO è integrato,
comprendendo tra i requisiti per l’ammissione il titolo di “Dottore di ricerca in Biotecnologie”. Per gli effetti, il
suindicato articolo è formulato come di seguito specificato:
ARTICOLO 2
(Requisiti per l’ammissione)
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso di:
_ titolo di dottore di ricerca in Biologia Applicata;
_ titolo di dottore di ricerca in Biotecnologie;
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ed un adeguato curriculum scientifico professionale coerente con lo svolgimento di attività di ricerca.
Per i partecipanti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, il Consiglio di Dipartimento dovrà
esprimersi sulla validità di detti titoli al fine della partecipazione alla selezione.
I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione.
E’ escluso dalla partecipazione al concorso il personale di ruolo delle università, istituzioni ed enti pubblici di
ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché istituzioni il cui diploma di perfezionamento
scientifico é stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Non possono, altresì, partecipare al concorso, ai sensi dell’articolo 18, 1° comma, lettere c) e b), della Legge
240/2010, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero
relazione di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento che ha deliberato sull’emanazione
della procedura selettiva o che risulta essere sede di svolgimento dell’attività di ricerca ovvero con il Rettore, il
Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II.

IL DIRETTORE
Prof. Ezio Ricca
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