IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di Autonomia dell’Ateneo emanato con D.R. n. 1244 del 14
maggio 2012 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 22 che tratta le modalità di
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca da parte
dell’Università;

VISTO

il D.R. n. 2321 del 15.10.2013 relativo al Regolamento di Ateneo per gli
Assegni di Ricerca ed in particolare l’art.4;

VISTO

il D.R. n. 404 del 19.02.2019, pubblicato in pari data all’Albo Ufficiale
d’Ateneo, concernente il bando relativo alla valutazione comparativa, per
titoli ed esami, finalizzata al conferimento di un assegno a tempo
determinato, di Tipo B, della durata di mesi 12, rinnovabile, Area 05/G1,
S.S.D. BIO/14, per lo svolgimento di attività di ricerca sul progetto dal
titolo “Nutraceutici innovativi per il management dell’obesità e
dell’osteoporosi” - di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Domenica
Altavilla;

VISTO

il D.R n. 554 del 13.03.2019 relativo alla nomina della Commissione
giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui al sopra
citato D.R. n. 404;

VISTO

il verbale del 20.03.2019, prot. n. 28450, con cui la Commissione
giudicatrice ha stilato la relativa graduatoria finale;

VISTO

che il C.A. 04.43.08 del Bilancio Unico d'Ateneo - Esercizio Contabile 2019
- presenta la necessaria copertura nella UA.00207 sul progetto PON MISE
B48I17000380008, giusto verbale prot. n. 11150 del 05.02.2019 del
Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini
Morfologiche e Funzionali;
DECRETA

a norma di quanto citato in premessa, di approvare gli atti relativi alla procedura di cui sopra
e di conferire alla Dott.ssa Anna Maria Mecchio e alla Dott.ssa Elisa Benedetta Bongiorno
gli assegni di ricerca di Tipo B tramite la stipula di due contratti di diritto privato della durata
determinata di mesi 12 ciascuno – rinnovabili - ai sensi del D.R. n. 404/2019.
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