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IL DIRETTORE 
 

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 concernente “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario” ed in particolare l’art. 22, comma 4 lettera b) relativo all’attivazione di “Assegni di ricerca” 
VISTO il Regolamento di Ateneo per gli “Assegni di Ricerca” approvato con D.R.  n. 1022 del 22 marzo 2022; 
VISTO il bando di concorso, D. R. n. 105 prot. n. 957 del 22/03/2022, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b,   della 
legge 30/12/2010, n. 240 per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi (dodici mesi) per lo 
sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “LIFE PINNA LIFE20 NAT/IT/001122” per l’Area 05/B1 – “Scienze 
Biologiche”, Macrosettore 05/B – “Biologia Animale e Antropologia”, Settore Concorsuale 05/B1 “Zoologia E 
Antropologia”, Settore scientifico disciplinare BIO/05 “Zoologia”, interamente finanziato dal Dipartimento stesso 
per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione pari a € 24.000,00 (euro 
ventiquattromila/00) a valere sui fondi progetto LIFE20 NAT/IT/001122: Analisi molecolari di specie sentinella 
con fini diagnostici per l’identificazione di siti idonei per la sopravvivenza del bivalve Pinna nobilis - CUP 
B95F21001880002 (codice U-gov: progetto LIFEPINNA.LIFE20NAT/IT/001122.CASUM); il responsabile 
scientifico dell’assegno di ricerca è individuato nel Prof. Marco Casu; 
RITENUTO opportuno nominare la Commissione giudicatrice relativamente alla procedura comparativa di cui 
trattasi, su proposta del Consiglio di Dipartimento; 
ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di certificazione lasciate dai componenti della nominanda commissione 
giudicatrice nelle quali gli stessi dichiarano di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, peri reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

 

DECRETA 
La commissione giudicatrice per la procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno 
di ricerca della durata di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “LIFE PINNA 
LIFE20 NAT/IT/001122” per l’Area 05/B1 – “Scienze Biologiche”, Macrosettore 05/B – “Biologia Animale e 
Antropologia”, Settore Concorsuale 05/B1 “Zoologia E Antropologia”, Settore scientifico disciplinare BIO/05 
“Zoologia”, interamente finanziato dal Dipartimento stesso per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a 
carico dell’amministrazione pari a € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) a valere sui fondi progetto LIFE20 
NAT/IT/001122: Analisi molecolari di specie sentinella con fini diagnostici per l’identificazione di siti idonei per la 
sopravvivenza del bivalve Pinna nobilis - CUP B95F21001880002 (codice U-gov: progetto 
LIFEPINNA.LIFE20NAT/IT/001122.CASUM) bandito con Decreto D. R. n. 105, prot. n. 957 del 22/03/2022, 
ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, è così composta: 

 

 Prof. Marco Casu               Presidente 

 Prof.  Marco Apollonio            Componente 

 Dott.ssa Marcella Carcupino               Componente 
 Prof. Massimo Scandura            Supplente 

 
 

IL DIRETTORE 

(Prof. Enrico P. L. De Santis) 
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