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Decreto del Presidente n. 49 del 15.04.2021 
 
 
Oggetto: Sostituzione Segretario Commissione esaminatrice concorso pubblico per titoli 
ed esame-colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato di una unità di personale profilo Tecnologo – III livello professionale. Bando 
n. 21/2020. Estratto di bando pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
IV serie speciale n. 98 del 18 dicembre 2020.   
 

Il Presidente,  
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, ed, in particolare, gli artt. 35 e 57; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni e integrazioni; 
 
Visto il vigente Regolamento del Personale dell’Ente; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 11/12/2019 con la 
quale è stato approvato lo schema di bando di concorso per l’assunzione con contratto 
di lavoro a tempo determinato di una unità di personale profilo Tecnologo – III livello 
professionale, per lo svolgimento di attività in storia della scienza e del pensiero 
scientifico per la valorizzazione dei documenti storici dell’Ente; 
 
Visto il bando di selezione pubblica n. 21/2020 pubblicato integralmente sul sito web 
della Stazione Zoologica in data 18/12/2020 e in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, IV serie speciale, n. 98 del 18 dicembre 2020; 
 
Visto il Decreto del Presidente n. 28 del 11/02/2021, con cui viene nominata la 
commissione esaminatrice del concorso pubblico Bando n. 21/2020; 
 
Preso atto che il segretario Dott. Graziano Fiorito ha rinunciato all’incarico, ns prot. 
1692/B3 del 9.4.2021; 
 

Decreta 
 
per le motivazioni esposte in narrativa,  
 
di nominare il Dottor Claudio Berti quale segretario della Commissione esaminatrice del 
concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro 
a tempo pieno e determinato di una unità di personale profilo Tecnologo – III livello 
professionale, per lo svolgimento di attività in storia della scienza e del pensiero 
scientifico per la valorizzazione dei documenti storici dell’Ente (Bando n. 21/2020), in 
sostituzione del segretario rinunciatario Dott. Graziano Fiorito. 
 
La commissione risulta, pertanto, così composta: 
 
Prof. Roberto Bassi    Componente 
Dipartimento di Biotecnologie 
Università di Verona 
Verona 
 
Prof.ssa Silvia Caianiello   Componente 
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Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico in età moderna (ISPF) 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Napoli 
 
Prof.ssa Sabina Leonelli    Componente 
Exeter Centre for the Study of the Life Sciences 
University of Exeter, UK 
 
Prof. Giovanni Boniolo    Componente Supplente 
Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione 
Università di Ferrara 
Ferrara 
 
Dott. Claudio Berti     Segretario 
Stazione Zoologica A. Dohrn 
Napoli  
 
Il presente provvedimento verrà trasmesso agli Uffici amministrativi per quanto di 
competenza.  
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