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Dott.ssa Valoroso Maria Carmen, 

        
 

In esecuzione Decreto del Direttore del Dipartimento n. 91 del 14/05/2018 in applicazione del Regolamento per il 

conferimento di borse di studio per attività di ricerca da parte di Strutture dell’Università degli studi di Napoli Federico II, 

emanato con DR/2015/3557del 19/10/2015, è indetta una selezione pubblica per il conferimento di n° 1 borsa di studio 

avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Biologia, La borsa graverà sui fondi del 

Progetto PON PLaCE (Conversione di Piattaforme Off Shore per usi multipli eco-sostenibili), responsabile 

scientifico Prof.ssa OLGA MANGONI.  La selezione è finalizzata ad attività di ricerca da svolgersi 

nell’ambito della tematica “Valutazione dello stato di salute degli organismi marini allevati nei pressi di 

una delle piattaforme ENI non più produttiva attraverso lo studio dell’espressione genica”. 

 

  

NOMINA VINCITORE. 
Con la presente la nomino vincitrice della borsa di studio indicata in oggetto. La invito, pertanto, a norma 

dell’art. 10 del bando di concorso, che di seguito si riporta, a conformarsi a quanto in esso previsto: “Nel 

termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata nella quale si darà notizia 

del conferimento della borsa, l’assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento di 

Biologia dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nel bando di concorso. A 

tal fine si prega di prendere previamente contatti con l’amministrazione del Dipartimento al fine di ricevere 

copia dei codici di comportamento Nazionale e di Ateneo, di sottoscriverli ai sensi del vigente art. 54 del D.lgs 

165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ricevere copia del piano di Prevenzione della 

Corruzione dell’Università degli studi di Napoli Federico II. 

 Si fa presente che l’assegnatario decadrà dal godimento della borsa ai sensi dell’art. 12 del bando anche in caso 

di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento nazionale  e dal codice di comportamento 

dell’Università degli studi di Napoli Federico II, accertata dal Direttore del Dipartimento e confermata dal 

responsabile del procedimento. La risoluzione anticipata di cui al precedente comma comporta la riduzione del 

compenso da liquidare al collaboratore in misura proporzionale al lavoro effettivamente svolto.  

Si ricorda infine che la S.V. dovrà, inoltre, far pervenire una dichiarazione, da redigere sotto la propria 

responsabilità, secondo lo schema allegato. 

La data di decorrenza della borsa è fissata al giorno 18/01/2019 

 Cordiali saluti 

Napoli li 17/01/2019 

               Il Direttore 

                   Prof. Ezio Ricca 

     

 

      

 

 

 
Il Responsbaile del procedimento: Dott. Federico Turano 

Capo ufficio Dipartimentale contabilità, contratti logistica e personale 

 


