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DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE ED AMBIENTALI

Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 - CUP: F85D18000130001
OGGETTO: Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività
di ricerca – S.S.D. CHIM/01 dal titolo “Sviluppo di sensori ottici ed elettrochimici per la rivelazione
di biomolecole marker d’impiego in ambito clinico e nella sicurezza delle produzioni alimentari” –
referente scientifico dott.ssa Elisabetta Mazzotta. Esclusione dalla selezione

IL DIRETTORE
l’art.7 comma 6 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165 così come modificato dall’art. 3, comma
76, della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008);
VISTO
il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca, di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240” di questa Università,
emanato con D.R.n. 932 del 03/08/2011 e successive modifiche (D.R.n.184
dell’11.03.2015);
VISTA
la legge 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario ed in particolare l’art. 18 comma 1, lett. b) e c);
VISTA
la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO
il Progetto di ricerca “Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 - CUP:
F85D18000130001”;
VISTO
il D.D. n. 11 del 14/01/2021 di approvazione della Selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
CHIM/01 dl titolo “Sviluppo di sensori ottici ed elettrochimici per la rivelazione di
biomolecole marker d’impiego in ambito clinico e nella sicurezza delle produzioni
alimentari” – referente scientifico dott.ssa Elisabetta Mazzotta;
CONSIDERATO che il suddetto avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo dell’Università del
Salento nonché sul sito web dell’Ateneo dal 14/01/2021 al 13/02/2021– data di
scadenza per la presentazione delle domande;
VERIFICATO che il dott. Aziz Mohammad Abdul non risulta essere in possesso del requisito di
ammissione indicato nell’art. 2 del bando “Esperienza di ricerca all’estero
documentata della durata di almeno 2 anni”;
VISTO

RITENUTO

quindi di dover escludere dalla selezione il seguente candidati per il motivo di seguito indicato:

Cognome e Nome – Luogo e Data di Nascita

1 Aziz Mohammad Abdul , nato il 29/12/1990 a
Khulna, Bangladesh

POSTA - MAIL
Di.S.Te:B.A.
UNIVERSITÀ DEL SALENTO
73100 LECCE, ITALY

Motivo dell'esclusione
Si esclude dalla selezione perché non possessore del
requisito di ammissione richiesto dall’art. 2 del
bando di selezione pubblica “Esperienza di

ricerca all’estero documentata della durata di
almeno 2 anni”

CONSEGNE- DELIVERIES
PROV.LE LECCE - MONTERONI
CENTRO ECOTEKNE
73100 LECCE, ITALY

NUMERI - NUMBERS.
TEL.- PHONE:+39-0832-298649
FAX +39-0832-298626
COD.FISC.:80008870752 P.I.(V.A.T.) :IT 00646640755

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE ED AMBIENTALI

DECRETA
Art. 1 – Escludere, per le causali di cui in premessa, dalla partecipazione alla selezione del Bando di
selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca –
S.S.D. CHIM/01 dal titolo “Sviluppo di sensori ottici ed elettrochimici per la rivelazione di
biomolecole marker d’impiego in ambito clinico e nella sicurezza delle produzioni alimentari” –
referente scientifico dott.ssa Elisabetta Mazzotta, il seguente candidato:
Cognome e Nome – Luogo e Data di Nascita

1

Aziz Mohammad Abdul, nato il 29/12/1990 a
Khulna, Bangladesh

Motivo dell'esclusione
Si esclude dalla selezione perché non possessore del
requisito di ammissione richiesto dall’art. 2 del
bando di selezione pubblica “Esperienza di

ricerca all’estero documentata della durata di
almeno 2 anni”

Il Direttore del Di.S.Te.B.A.
(Prof. Ludovico Valli)
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