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Sospensione delle procedure concorsuali  bandite dal Dipartimento di Biologia 
 
 
A seguito dei recentissimi interventi governativi riguardanti l’emergenza Coronavirus Covid-
19, la data del colloquio per le procedure concorsuali per l’assegnazione di borse di studio per 
ricerca, dai titoli in sotto riportati,  è rinviata a data da destinarsi che sarà successivamente 
comunicata a coloro che abbiano presentato domanda nei termini. A tal riguardo si fa presente 
che in via eccezionale è consentito l’inoltro della domanda  e della documentazione richiesta 
via pec all’indirizzo dip.biologia@pec.unina.it.  
 

1) Monitoraggio della fauna tramite osservazione diretta, analisi morfologica degli escrementi e altri segni 
di presenza, caratterizzazione genetica di campioni biologici, installazione e manutenzione di 
fototrappole  - scadenza domande 23/03/2020 ore 12:00, colloquio 24/03/2020 alle ore 10.00  - Sospeso; 
 

2) Riconoscimento e localizzazione di VOCs batterici ad opera del cane scadenza domande 24/03/2020 ore 
12:00, colloquio 25/03/2020 alle ore  10.00- sospeso; 
 

3) Caratterizzazione di biofilm e valutazione di prodotti naturali per l’eradicazione di biofilm mediante 
approcci convenzionali e innovativi con l’uso di bioreattori scadenza 27/03/2020 ore 12:00, colloquio 
30/03/2020 alle ore 10.00- sospeso; 
 

4) Progetto FEAMP CAMPANIA 2014-2020: Misura 2.51- Azione 4.2 - Caratterizzazione trofica aree 
costiere, “Risposta eco-fisiologica della comunità fitoplanctonica a stress antropici e/o climatici in zone 
vocate all’acquacoltura e alla pesca per valutare le potenzialità dell'ecosistema marino-costiero scadenza 
27/03/2020 ore 12:00, colloquio 3103/2020 ore 13.00- sospeso- 
 

5) Caratterizzazione chimica, fisica e biologica di suoli del Parco Nazionale del Vesuvio scadenza 
27/03/2020 ore 12:00, colloquio   30/03/2020 alle ore 12.00- sospeso- 
 

6) Caratterizzazione dei meccanismi molecolari alla base dei carcinomi scadenza 30/03/2020, colloquio 
31/03/2020 alle ore  10.00- sospeso- 

 
 
Napoli  10/03/2020           Il Direttore 
          Prof. Ezio Ricca 
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