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DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI  
 

IL DIRETTORE 

(D.D. n. 27 del 8/5/2019) 

 

 

Rep. 27/2019 prot. 1229 dell'8/5/2019 
 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22 recante 

disposizioni in materia di assegni di ricerca; 

VISTO lo Statuto dell’Università; 

VISTO il D.M. n. 102 del 09/03/2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli 

assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma 

pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione; 

VISTA la delibera n.61/17 del Senato Accademico del 28/03/2017 con la quale è stato 

approvato il nuovo testo del Regolamento per il conferimento degli assegni di 

ricerca; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 

1030/2017 del 07/04/2017; 

VISTA la richiesta di attivazione della procedura formulata dal Prof. Francesco Fazi 

per il conferimento di un assegno per attività di ricerca di categoria B tipo I per il 

SSD BIO/17 SC 05/H2; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/2/2019 con la quale è stata 

approvata l'attivazione della procedura per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca 

annuale, rinnovabile, di categoria B) tipologia I; previa verifica da parte del RAD 

della regolarità amministrativo-gestionale; 

VISTA la copertura economica fondi Progetto: 

000315_19_AIRC_2018_IG_21406_FAZI - CUP: B56C19000090007 Responsabile 

scientifico prof. Francesco Fazi; 

VISTO il bando n. 2/2019 Rep. 11/2019 Prot. 479 del 22/2/2019, pubblicato il 

22/2/2019 e scaduto in data 25/3/2019; 

VISTO  il DD 18/2019 Rep. n. 18/2019 prot. 894 del 26/3/2019 con cui è stata 

nominata la Commissione giudicatrice, giusta delega del Consiglio di Dipartimento 

seduta del 21/2/2019 - ratifica 11/4/2019; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data: 23 e 28/3/2019 e 

11/4/2019, conservati presso il Dipartimento; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 

Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

 

DISPONE CHE 
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Art. 1 – sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n.1 assegno di 

ricerca di cat. B) tipologia I, per il settore scientifico disciplinare BIO/17 - presso il 

Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato 

Locomotore di questa Università. 

Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

1) Dott.ssa Dott.ssa MARTYNA SNIEGOCKA  punti 94/100 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al 

concorso di cui sopra, la concorrente Dott.ssa Martyna Sniegocka è dichiarata 

vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esame per il conferimento di un 

Assegno di Ricerca per il settore scientifico-disciplinare BIO/17 - presso il 

Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato 

Locomotore di questa Università. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato nella Sezione 

Amministrazione Trasparente di Ateneo. 

 

 

        F.to il Direttore 

                 Prof. Ciro Villani 
 


