
               

  

  
 Il Direttore: prof. Domenico Calcaterra  

 Tel. 0812538112-117 Fax 0812538338-347 
E-mail direttoredst@nina.it 
PEC: dip.scienze-terambris@pec.unina.it 

  
    

 via Vicinale Cupa Cintia, 21 - Complesso Universitario di Monte S. Angelo - Edificio L - 80126 - Napoli 

  

 
DECRETO n. 40 del 26.05.2020 

 
Il Direttore 

 
VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo;  
VISTO il vigente Regolamento relativo agli Assegni di Ricerca; 
VISTA la richiesta del prof. Raia, acquisita al protocollo informatico con il n. 42238 del 

26.05.2020, nella quale si richiede la proroga di 1 (un) mese, dell’Assegno di 
Ricerca conferito alla dott.ssa Marina Melchionna con DD. n. 44 del 27.05.2019 rif. -
DiSTAR 2/2019 - SSD GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia, dal titolo “The 
geography and palaeoecology of human dispersals” (responsabile scientifico 
Prof. Pasquale Raia) in regime di cofinanziamento con un compenso di € 1690,00 
da imputare al fondo “Economie di gestione” di cui è titolare; 

CONSIDERATA l’emergenza COVID-19 e il conseguente rallentamento delle attività di 
ricerca; 

VISTO l’articolo 236 comma 6 del “Decreto Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) che 
recita: “La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, puo' essere prorogata 
dai soggetti conferenti l'assegno per il periodo di tempo corrispondente alla 
eventuale sospensione dell'attivita' di ricerca intercorsa a seguito delle misure di 
contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi 
progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, 
qualora cio' risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.”; 

TENUTO CONTO che il suddetto -comma 6 riconosce la possibilità ai soggetti che 
conferiscono assegni di ricerca (tra gli altri, università, le istituzioni e gli enti pubblici 
di ricerca e sperimentazione, nonchè ogni altra istituzione il cui diploma di 
perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di 
ricerca) di prorogare la durata degli assegni in essere alla data del 9 marzo 2020 del 
tempo necessario a concludere il progetto di ricerca, la cui attività abbia subito 
nocumento dalle misure di contenimento del contagio adottate dal 
Governo. La norma è, dunque, volta a garantire la possibilità che, in ragione della 
sospensione di talune attività connesse alla ricerca, le Università e gli Enti di ricerca 
reputino necessario prorogare la durata degli attuali contratti, al fine di 
consentire il recupero di quelle attività di ricerca inevitabilmente 
rallentate a causa del periodo di chiusura disposto per far fronte 
all’emergenza sanitaria; 

VISTO che il contratto dell’assegnista di ricerca Dott.ssa Melchionna è in scadenza in data 
3/06/2020; 

VISTA la conseguente impossibilità di completare entro il termine prefissato le attività 
previste, parte delle quali dovevano essere svolte “in presenza”; 

CONSIDERATA l’impossibilità di convocare a breve un Consiglio di Dipartimento; 

   
DECRETA 
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l’APPROVAZIONE della richiesta di proroga per 25 giorni, in ragione delle risorse 
disponibili, dell’Assegno di Ricerca conferito alla dott.ssa Marina MELCHIONNA -DiSTAR 
2/2019 - SSD GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia, dal titolo “The geography and 
palaeoecology of human dispersals” (responsabile scientifico Prof. Pasquale Raia) 
in regime di cofinanziamento, con un compenso extra di € 1.380,00, al netto degli oneri a 
carico del DiSTAR, da imputare al fondo “Ricerche di base e applicate” per la quota di cui il 
tutor prof. Raia è titolare. 

 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella 
prima adunanza utile. 
 

 
 
 
Prof. Domenico Calcaterra 




