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Disposizione del Direttore del Dipartimento 
Classificazione: III/13 
Allegati: 0 
 
 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA – LETTERA B) - 
DI DURATA ANNUALE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/06 – CHIMICA ORGANICA – SETTORE 
CONCORSUALE 03/C1 – CHIMICA ORGANICA - TEMA DI RICERCA ‘SVILUPPO E CARATTERIZZAZIONE DI NUOVE 
METODOLOGIE PER LO STUDIO DI RODOPSINE NATURALI E RODOPSINE ARTIFICIALI PER LA BIOLOGIA SINTETICA / 
CHIMICA COMPUTAZIONALE’- RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. MASSIMO OLIVUCCI –  PROCEDURA DESERTA 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Siena; 

 vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di 
procedimenti amministrativi, ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 
del 30.05.2007; 

 

 visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 
nei pubblici impieghi; 

 

 vista la D.D.D. prot. n. 162867 del 25/9/2019 con cui è stata indetta una selezione pubblica per titoli e 
colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca – lettera b) di durata annuale, [eventualmente 
rinnovabile] - Settore Scientifico Disciplinare CHIM/06 – Chimica Organica – Settore concorsuale 03/C1 – 
Chimica Organica – Tema di ricerca: “Sviluppo e caratterizzazione di nuove metodologie per lo studio di 
rodopsine naturali e rodopsine artificiali per la biologia sintetica / Chimica computazionale” responsabile 
scientifico Prof. Massimo Olivucci; 

 

 preso atto che per la selezione del progetto dal titolo ‘Sviluppo e caratterizzazione di nuove metodologie per 
lo studio di rodopsine naturali e rodopsine artificiali per la biologia sintetica / Chimica computazionale’ è 
pervenuta la sola domanda della D.ssa Maria del Carmine Marin Perez Prot.n. 171380 del 4/10/19; 
 

 tenuto conto che in data 18/10/19 con Prot.179716 del 21/10/19 La D.ssa Maria del Carmine Marin Perez ha 
dichiarato di rinunciare alla suddetta selezione  

 

DISPONE 

 

Per i motivi indicati in premessa la selezione indetta per il conferimento di un assegno di ricerca – lettera b) di durata 
annuale, [eventualmente rinnovabile] - Settore Scientifico Disciplinare CHIM/06 – Chimica Organica – Settore 
concorsuale 03/C1 – Chimica Organica – Tema di ricerca: “Sviluppo e caratterizzazione di nuove metodologie per lo 
studio di rodopsine naturali e rodopsine artificiali per la biologia sintetica / Chimica computazionale” responsabile 
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scientifico Prof. Massimo Olivucci è dichiarata deserta 

 

 

 
Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore di dipartimento 
Annalisa Santucci 

 

 

 

 

 

Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Monica Rocchi 


		2019-10-21T11:01:45+0000
	ROCCHI MONICA


		2019-10-21T12:27:04+0000
	SANTUCCI ANNALISA




