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DD. N. 29 del 14/07/2021

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO DI CHIMICA
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 7772 del 22.10.1996, e
successive modificazioni e integrazioni;
il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 3346 del 20.04.2000;
il D.R. n. 6025 del 24/07/2000;
gli artt. 7, comma 6 e 37, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni;
il D.R. 1653 del 05.03.2010 con cui é stato emanato il "Regolamento per il conferimento di
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa", presso questa Università;
il D.D.n. 14 del 03.05.2021 del Direttore del Dipartimento con cui è stata approvata la
suddetta proposta;
il D.D. n.15 del 18.05.2021 Bando affisso all’Albo Pretorio del Dipartimento e l’appendice
rettificativa del 20.05.2021, con cui è stata indetta la selezione pubblica per l'affidamento
di n. 1 contratto di prestazione autonoma, nell'ambito delle Linee di ricerca dipartimentali:
a) “Sintesi di nuove molecole segnale per monitoraggio e controllo dell’infezione da Xylella
fastidiosa”;
b) “Produzione di sistemi bio-ibridi avanzati basati su microorganismi fotosintetici per
dispositivi in elettronica e biomedicina”;
c) “Definizione di formulazioni chimiche per metodiche di estrazione automatica di acidi
nucleici su piattaforme meccatroniche”;
d) “Sintesi di polimeri policoniugati e ottimizzazione di biopolimeri naturali per applicazione
per catalisi, conversione dell’energia solare e sensoristica, presso il Dipartimento di

Chimica;
VISTO

il D.D. 20 del 07.06.2021, con cui è stata è stata nominata la Commissione esaminatrice
della suddetta selezione;
VISTI
gli atti predisposti dalla Commissione Esaminatrice;
VISTA
la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione Esaminatrice;
ACCERTATA la regolarità formale dei lavori espletati dalla succitata Commissione esaminatrice;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati, gli atti della selezione, per l'affidamento di n. 1 contratto di prestazione autonoma,
nell'ambito della Linea di ricerca dipartimentale di cui in epigrafe, presso il Dipartimento di Chimica:
Candidata
Zonno Francesca Antonia

Punteggio Totale
88/100

Art. 2
E’ dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti
per la stipula del suddetto contratto, la Dott.ssa Francesca Antonia Zonno.
Il Direttore del Dipartimento
(f.to Prof. Gerardo Palazzo)

