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DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
DECRETO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO N. 35 DEL   25.02.2021 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n° 240, in particolare l’art. 22, che disciplina 

gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 
 
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 Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca, emanato con D.R. n. 3892 del 
9.11.2015, come modificato con D.R. n. 4053 del 20.11.2015 e con D.R. 
n. 1510 del 23.04.2019; 

 
VISTO              il D.D. n.41 del 19.02.2020  con il quale la Commissione all’uopo 

nominata ha conferito     alla Dott.ssa Roberta Iacono un assegno di 
ricerca sulla tematica “Studio del microbioma che popola ambienti 
solfatarici estremi e caratterizzazione delle macromolecole estratte   da 
esso” codice identificativo ASS/BIO01/2020/ASIWP13001 Cup 
E69E19001210005 _progetto WP13001 finanziato dall’agenzia Spaziale 
Italiana;  

 
VISTA la richiesta di rinnovo dell’assegno comunicata dal Responsabile 

Scientifico del Progetto WP 13001, Prof. Marco Moracci, pervenuta al 
Direttore F.F. del Dipartimento in data 04.02.2021   
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VISTO   il decreto del Direttore del Dipartimento N.20 del 09.02.2021 con il quale 
è stata nominata la Commissione per la valutazione della proposta di 
rinnovo per il II anno dell’assegno di ricerca sulla Tematica:” “Studio del 
microbioma che popola ambienti solfatarici estremi e caratterizzazione 
delle macromolecole estratte da esso”;  

 
CONSIDERATO il Report finale dell’assegno di Ricerca elaborato e presentato dalla 

Dott.ssa  Roberta Iacono al Responsabile Scientifico del Progetto di 
Ricerca, Prof. Marco Moracci e trasmesso alla Commissione per la 
valutazione della proposta di rinnovo in data 10/02/2021; 

 
VISTO il parere positivo della Commissione del 25.02.2021 a proseguire le 

attività di ricerca  sulla Tematica:” “Studio del microbioma che popola 
ambienti solfatarici estremi e caratterizzazione delle macromolecole 
estratte da esso” (task1,task3 Task4) per un anno;     

 
RAVVISATI  i requisiti di necessità ed urgenza  di dare continuità all’attività di ricerca 

intrapresa dalla Dott.ssa Roberta  Iacono nell’anno trascorso e 
nell’impossibilità di convocare ad Horas un consiglio di Dipartimento;  

 
 

D E C R E T A 
 

 parere positivo alla richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca per il II° anno della 
Dott.ssa Roberta Iacono: Studio del microbioma che popola ambienti solfatarici estremi 
e caratterizzazione delle macromolecole estratte da esso” pari ad € 19.367,00 codice 
identificativo ASS/BIO01/2020/ASIWP13001 Cup E69E19001210005 _ Progetto 
WP13001 finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana_Responsabile scientifico Prof. 
Marco Moracci; 

 
 
         Il Direttore F.F. 

         Salvatore Cozzolino  


