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DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA, ECOLOGIA E SCIENZE DELLA TERRA

DECRETO DIRETTORIALE
IL DIRETTORE

VISTA

la Legge n. 442 del 12 marzo 1968 “Istituzione di una Università Statale in

Calabria”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 22 aprile 1968;
la Legge 9 maggio 1989, n.168;
il nuovo Statuto di autonomia dell’Ateneo aggiornato con D.R. n. 608 del
01/04/2014;
VISTA
la Legge del 7 agosto1990, n. 241 concernente le norme sull'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO
il D.lgs. n. 165/2001, in particolare l’art. 38, per l’accesso dei cittadini degli
Stati membri della Unione Europea;
VISTA
la Legge n. 148/2002, in particolare l’art. 5, recante determinazioni sul
riconoscimento dei titoli di studio;
VISTO
il D.M. n. 102/2011- registrato alla Corte dei Conti in data 13/05/2011 e pubblicato
su G.U. n.141 del 20/06/2011 - recante la rideterminazione dell'importo minimo
annuo degli Assegni di Ricerca di cui all'art. 22, L.240/2010
VISTO
il D.lgs. n.17/2008 recante le norme per l’ammissione dei cittadini di paesi terzi
ai fini della ricerca scientifica;
VISTO
il D.P.R. n. 189/2009, in particolare all’art. 2, “Riconoscimento dei titoli di
studio stranieri per l’accesso ai pubblici concorsi”;
VISTA
la legge n. 240 del 30.12.2010 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 c.d. “Riforma
Gelmini”, con particolare riferimento agli artt. 18, 22 e 24;
VISTO
il Regolamento per il “Conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca”, emanato con D.R. n. 1655 dello 08/09/2014 (di seguito denominato
Regolamento);
VISTA
la Legge 240/2010 che, in particolare, all'art. 29 comma 11 lettera d) ha disposto
l'abrogazione dell'art. 51 comma 6 della legge dicembre N. 449/97 in tema di
conferimento di assegni per la collaborazione di attività di ricerca
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Biologia Ecologia e Scienze della
Terra del 29 Luglio 2021 recante la proposta di emissione di un Bando su
programmi di ricerca di cui all’Art.7 del Regolamento;
ACCERTATO che l’emissione del suddetto Bando, ai sensi dell’Art.5 del Regolamento, trova
copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento in Bilancio del Dipartimento
di Biologia Ecologia e Scienze della Terra, per un importo complessivo lordo pari
ad euro 25000 – fondi di ricerca PRIN 2017 (2017PAB8EM), di cui è
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTI
ACCERTATA

Responsabile Scientifico il Prof. Cesare Indiveri - voce COAN 04.01.01.07.01
vincolo di spesa n. 1024/2021;
il Decreto Direttoriale n. 96 del 03 settembre 2021 con il quale è stata bandita la
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 (uno) Assegno
di Ricerca, che avrà sede di svolgimento presso il Dipartimento di Biologia,
Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria;
il Decreto Direttoriale n. 100 del 23.09.2021 con cui è stata nominata la
commissione giudicatrice composta dal Prof. Cesare Indiveri (Presidente),
Prof.ssa Lorena Pochini (Componente), Dott.ssa Mariafrancesca Scalise
(Componente con funzioni di Segretario verbalizzante).
gli atti del concorso trasmessi dalla succitata Commissione giudicatrice;
la regolarità formale degli atti concorsuali;

DECRETA

Art.1
Approvare gli atti della selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 (uno)
Assegno di Ricerca, che avrà sede di svolgimento presso il Dipartimento di Biologia, Ecologia e
Scienze della Terra dell’Università della Calabria; come da bando D. D. n. 96 del 03.09.2021.

Art.2
Approvare la seguente graduatoria di merito:
CANDIDATO

Punteggio
Titoli

Punteggio
Colloquio

Punteggio
Totale

TOLOMEO Maria

65/70

30/30

95/100

Art. 3
Dichiarare vincitrice della selezione pubblica, di cui al precedente art. 1, la Dott.ssa Maria
TOLOMEO nata a Conversano (BA) il 14/05/1989, con punti 95/100.

Rende, 28 settembre 2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI BIOLOGIA, ECOLOGIA E SCIENZE DELLE TERRA

(Prof. Giuseppe Passarino)
Firmato Digitalmente

