
 
 

Determina del Direttore Generale f.f.  

 
Oggetto: Scorrimento graduatoria Borsa di ricerca n. 82/2022 
 
 

Il Direttore Generale f.f.,  
 

Visto il Regolamento Borse per la Ricerca approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 57 del 18/05/2020; 

Vista la propria determina n. 619 del 13/12/2022 di approvazione dell’Avviso di selezione, 
per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca dal titolo “Estrazione 
chimica e Identificazione dei metaboliti coinvolti nella formazione di spore in microalghe marine 
mediante spettrometria di massa”, da svolgersi presso il Dipartimento EMI della Stazione Zoologica 
Anton Dohrn e presso CNR-Istituto di Chimica Biomolecolare, Pozzuoli (NA) con la supervisione del 
responsabile del borsista, dott.ssa Adele Cutignano; 

Vista la propria determina n. 55 del 26/01/2023 “Approvazione graduatoria e nomina del 
vincitore – Borsa di ricerca n. 82/2022” con la quale è stata nominata vincitrice della selezione la 
dott.ssa Maria Cristina Molaro; 

 Vista la nota della dott.ssa Maria Cristina Molaro, prot. n. 486 del 31/01/2023, con la quale 
comunica di rinunciare all’attività prevista dalla selezione n. 82/2022; 

 Considerato che nella selezione per il conferimento della borsa di ricerca n. 82/2022 sono 
presenti idonei nella graduatoria di merito; 

 
Determina 

 
Per le motivazioni esposte in narrativa, 
 
di procedere allo scorrimento del primo idoneo presente nella graduatoria di merito nella 

persona della Dott.ssa Martina Carelli per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Estrazione 
chimica e Identificazione dei metaboliti coinvolti nella formazione di spore in microalghe marine 
mediante spettrometria di massa”, da svolgersi presso il Dipartimento EMI della Stazione Zoologica 
Anton Dohrn e presso CNR-Istituto di Chimica Biomolecolare, Pozzuoli (NA) con la supervisione del 
responsabile del borsista, dott.ssa Adele Cutignano. 

 
Il presente atto sarà trasmesso agli uffici amministrativi per quanto di competenza. 
 
 
 
 

Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Alessandro Preti 
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