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DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Atto n. 150 ADW del 25/05/2020 
 

 
Oggetto:  Bando 2/2020 – Concorso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 4 

assegni di ricerca junior sul tema “Modellistica degli ecosistemi marini” – “Modeling 
of marine ecosystems”, per la Sezione di Ricerca Scientifica “Oceanografia” – OCE 
dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS: riapertura 
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Visto il proprio precedente atto 54/2020 avente ad oggetto: “Bando 2/2020 – Concorso 

pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 4 assegni di ricerca junior sul 
tema “Modellistica degli ecosistemi marini” – “Modeling of marine ecosystems”, per 
la Sezione di Ricerca Scientifica “Oceanografia” – OCE dell’Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS: approvazione ed emanazione del 
bando”;  

vista  l’avvenuta pubblicazione del bando sul sito internet di OGS e sul portale Euraxess in 
data 11.02.2020; 

preso atto che alla data di scadenza del termine previsto dal bando risulta essere pervenuto un 
numero esiguo di domande di partecipazione; 

vista la nota e-mail di data 19 maggio 2020 della dott.ssa Donata Canu, la quale, in 
qualità di Presidente della Commissione nominata con atto DG 142/2020, chiede la 
riapertura del termine onde rinnovare la possibilità di presentazione di candidature 
al fine di garantire una maggiore partecipazione al concorso in oggetto; 

ritenuto opportuno provvedere alla riapertura del termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione per un periodo di 15 giorni; 

 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di disporre la riapertura per un periodo di 15 giorni del termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione al “Bando 2/2020 – Concorso pubblico per titoli e 
colloquio per il conferimento di n. 4 assegni di ricerca junior sul tema “Modellistica 
degli ecosistemi marini” – “Modeling of marine ecosystems”, per la Sezione di 
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Ricerca Scientifica “Oceanografia” – OCE dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di 
Geofisica Sperimentale – OGS”. 

 
2. di dare atto che i 15 giorni decorreranno dal giorno successivo a quello di 

pubblicazione sul sito internet di OGS dell’avviso di riapertura del termine. 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

  Dott.ssa Paola Del Negro 
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