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CONFERIMENTO DIRETTO ASSEGNO DI RICERCA 
 

DECRETO DEL DIRETTORE N. 108 del  15/07/2019 
 

Ns. Rif.: H2020_EU_ 1-01/2019 - Programma di Ricerca dal titolo: “Structure of 
lipopolysaccharides from gut microbiota”,  Responsabile scientifico Prof. A. Molinaro. 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la Legge n. 240/2010, in particolare l’art. 22; 
 
VISTO l’art. 11, 4 comma, del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca, emanato  con D.R. n. 1510 del 23/04/2019, il quale prevede che “possono 
essere conferiti assegni di ricerca a soggetti che siano stati già selezionati da enti o 
organismi esterni all’Ateneo, nell’ambito di finanziamenti di progetti di ricerca europei 
o internazionali (…) nel rispetto delle regole stabilite dai programmi comunitari (…)”.; 

 
VISTA la proposta  del prof. Antonio Molinaro datata 12/06/2019 di conferire  n. 1 incarico diretto di 

cui all’art. 11, co. 4, del citato  Regolamento di Ateneo per l’assegno di ricerca su progetti 
europei: H2020 Marie Skłodowska-Curie ITN 2018 European Training Network (ETN) 
SweetCrossTalk (SCT) finanziato dall’U.E. nell’ambito del bando: “European Union's EU 
Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 6 del 28/06/2019, in cui si evidenziava la citata 

necessità,  come da  Bando di concorso pubblicato su portale EU in data 27/05/2019, scadenza 
20/06/2019, per il conferimento  diretto di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della 
durata di  mesi 36, con numero identificativo  Ns. rif. H2020_EU_ 1-01/2019; 

 
VISTA la dichiarazione di autorizzazione e lo stanziamento fondi del Direttore datata 08/07/2019, in cui 

si evidenziava la citata necessità del conferimento diretto e della somma complessiva triennale 
lorda stanziata pari ad € 149.662,18, al netto della quota di accantonamento maternità, 
comprensiva della quota per i family allowances, nel caso in cui sussistano i requisiti 
per l’attribuzione. 

D E C R E T A 
Art. 1 -  Il conferimento diretto dell’incarico  ns. rif. H2020_EU_ 1-01/2019,  al/alla dott./dott.ssa: 
MOLLY DOROTY PITHER, nata a: Winchester (UK),  il 29/01/1995,  relativo a n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca presso il   Dipartimento di Scienze Chimiche, della durata di 36 mesi, 
dell’importo lordo annuo di € 49.887,39, al netto della quota di accantonamento maternità, 
comprensiva della quota per i family allowances, nel caso in cui sussistano i requisiti per 
l’attribuzione,  S.S.D: CHIM/06 - ambito disciplinare:  CHIMICA ORGANICA, CHIMICA DEI 
CARBOIDRATI – titolo del programma di ricerca: “Structure of lipopolysaccharides from gut 
microbiota”. 
Art. 2  -  E’ conferito incarico al/alla dottore/dottoressa: MOLLY DOROTY PITHER.       
                   F.to IL DIRETTORE 

Prof.ssa Rosa Lanzetta 
 


