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                                                                                                                    Decreto del Direttore n. 76  del 09/04/2021 
  
                                                                                         IL DIRETTORE 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 
VISTO  l’art. 2 comma 3 del regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi 
Dipartimentali e dell’elezione del Direttore di Dipartimento; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione di Borse di studio vigente 
VISTO  il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Biologia; 
VISTI i fondi del progetto “Accordo con Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale”, responsabile scientifico 
Prof. Giovanni Libralato ed il bando pubblicato per l’assegnazione di una borsa di studio dal titolo Valutazione della qualità delle 
acque del fiume Sarno con scadenza termine presentazione domande il  09/04/2021 ore 12.00  
CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza 
VISTE le dichiarazioni di non incompatibilità e sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, circa la 
insussistenza delle condizioni ostative fissate all'art. 35bis, comma 1, lett. a) 
VISTO  il potere del Direttore di adottare, in caso di necessità e d’urgenza, provvedimenti su materie di competenza del Consiglio di 
Dipartimento  da sottoporre successivamente al Consiglio stesso per la ratifica in occasione della prima seduta utile 

DECRETA 
 La nomina delle commissioni per i seguenti bandi composte come di seguito: 
Prof.  Marco Guida                          Presidente 
Prof. Giovanni Libralato                 Componente 
Dott. Roberta De Stasio                    Segretario verbalizzante 
La commissione si riunirà in data 12/04/2021 in modalità telematica secondo le indicazioni del bando per la valutazione titoli e colloquio 
 
                                                                                                                               
                                                                                                                                     Il  Direttore del Dipartimento 

                                                                                                                                           Prof. Gionata de Vico 
  

responsabile del procedimento: Dott. Federico 
Turano Capo ufficio dipartimentale contabilità 
contratti e logistica 081679228 mail 
fturano@unina.it 

 


