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       Decreto n. 17 del 30/07/2018 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione da parte di Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da 
istituire con fondi derivanti da convenzioni, contratti o contributi di ricerca, 
emanato con D.R. 2015/3357 del 19/10/2015; 
 

VISTO il decreto del Direttore n. 12 del 27/06/2018 che ha indetto una selezione per il 
conferimento di una borsa di studio per ricerca da svolgersi presso il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca sulla Risonanza Magnetica Nucleare, (NMR), per 
l’Ambiente, l’Agroalimentare ed i Nuovi Materiali( CERMANU) nell’ambito del 
progetto di ricerca PON PON03PE_00107_1 dal titolo “Sviluppo di tecnologie 
verdi per la produzione di BIOchemicals per la sintesi e l'applicazione industriale 
di materiali POLImerici a  partire da biomasse agricole ottenute da sistemi colturali  
Sostenibili nella  Regione Campania- BioPoliS  C.U.P. E48C14000030005 , 
responsabile scientifico Prof. Alessandro Piccolo,   

 
VISTA  La selezione che si è svolta in data 30 luglio 2018 presso i locali del CERMANU per 

l’assegnazione di n.1 borsa di studio nell’ambito del progetto BioPoliS 
 

VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate dai membri della Commissione 
Giudicatrice, dove gli stessi hanno dichiarato di non essere stati condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 
del codice penale; 
 

VISTO il decreto del Direttore n. 14 del 10/07/2018 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la selezione di cui si tratta; 
 

VISTA  la disponibilità di bilancio sul conto del Centro Interdipartimentale sulla Risonanza 
Magnetica Nucleare per l’Ambiente, l’Agro-Alimentare ed I Nuovi Materiali; 
 

ESAMINATI  i verbali e gli atti relativi trasmessi dalla Commissione giudicatrice della selezione in parola 
e la relativa graduatoria di merito predisposta dalla Commissione medesima; 
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Articolo 1 
 

Sono approvati sotto il profilo formale gli atti della procedura di selezione per il conferimento di n.1 borsa di 
studio nell’ambito del progetto di ricerca PON PON03PE_00107_1 BioPoliS   
E’ approvata la seguente graduatoria di merito ed è  conferito l’incarico a :  
 
1. Melania Salzano nata a Cercola (Na)  il 04-08-1984; 
 
 
La borsa di studio conferita alla dottssa Melania Salzano avrà la durata di 2 mesi e non è 

rinnovabile. L’importo totale della borsa ammonta a € 2.500 (duemilacinquecentocento/00), e 

sarà erogata dal Centro Interdipartimentale di Ricerca CERMANU in due rate posticipate allo 

svolgimento dell’attività di ricerca. 

 
 
 
 
 
 
                f.to Il Direttore del Centro 
                  Prof. Alessandro Piccolo 


