
 

 

 

Repertorio n.                  

Oggetto: sospensione della procedura di affidamento di n. 2 borse di studio di cui  

al bando n. 06-2020  

      

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D. D. prot. n.38407 del Repertorio n.87 del 26.02.2020 cui si è 

autorizzata l’indizione della procedura di selezione per l’affidamento di n. 
2 borse di studio per supporto all'attività di ricerca aventi il seguente 
oggetto: "Produzione di molecole ad elevato valore aggiunto fino alla 
scala pilota e Sviluppo di processi di purificazione di biomolecole con 
applicazioni biomediche" 

  

VISTO il relativo bando di selezione cod.06/2020 pubblicato all’Albo del 

Dipartimento e sul sito internet unicampania.it dal 06.03.2020 
  

VISTA la nota Prot. n. 48190 del 25/03/2020 - Repertorio: MDxCI N. 135/2020,  a 

firma congiunta del Direttore generale e del Magnifico Rettore, con la 

quale si dispone la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi 

pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviati in data successiva, fino al 

15 aprile 2020. 
  

CONSIDERATO che la stessa nota continua stabilendo che non saranno avviati sino alla 

data del 15 aprile 2020 nuovi procedimenti, ivi compresi quelli inerenti alle 

procedure concorsuali, non caratterizzati dalla necessità e urgenza connesse 

allo stato di emergenza COVID-19 dichiarato dall’autorità di Governo 

oppure imposti dall’esigenza 

 

DECRETA 

1) la sospensione della procedura per l’affidamento di n. 2 borse di studio per 
supporto all'attività di ricerca aventi ad oggetto: "Produzione di molecole ad 
elevato valore aggiunto fino alla scala pilota e Sviluppo di processi di 
purificazione di biomolecole con applicazioni biomediche" (bando n. 06-
2020);  

2) di rinviare l’espletamento della procedura per l’affidamento delle n.2 borse di 
studio di cui al punto 1, prevista per oggi 26.03.2020, a data successiva al 15 

aprile 2020, salvo eventuali proroghe del periodo di sospensione; 

3) di comunicare la nuova data per l’espletamento della procedura de quo almeno una 

settimana prima con pubblicazione sul sito del dipartimento. 

4) di rendere noto quanto sopra mediante pubblicazione, sul sito del Dipartimento del 

provvedimento dando atto che lo stesso ha valore di notifica. 

  Il Direttore 

  Prof. Italo Francesco Angelillo 
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