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IL DIRETTORE  
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, 
n. 781, e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 
Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, successivamente modificato con Decreto Rettorale del 17 giugno 2016, 
n. 588; 
VISTO il "Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai 
sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto Rettorale del 29 marzo 
2011, numero 396 e pubblicato sul Sito Web di Ateneo in data 30 marzo 2011, ed, in particolare, l’art. 17, a 
norma del quale spetta al Direttore del Dipartimento, con proprio Decreto, autorizzare la attivazione delle 
procedure di selezione previste dall’articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 3, del medesimo Regolamento 
emanando apposito bando; 
VISTO il Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, approvato dal 
Senato Accademico nella seduta del 29 dicembre 2014 ed emanato con Decreto Rettorale del 22 gennaio 
2015, n. 43; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 18 agosto 1990 n. 192; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L; 
CONSIDERATO che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze  e Tecnologie  
dell’Università degli Studi del Sannio in data 03.10.2017, O.d.G. n. 6, è stato deciso: 

- di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca”, emanato con  D.R. del 29 marzo 2011, numero 396, l’istituzione del seguente assegno di ricerca:  

Settore Scientifico Disciplinare: BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA 
Durata dell’assegno: annuale;  
Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione: Dottorato di Ricerca in Scienze Biotecnologiche e, 
in via ulteriore, uno dei seguenti Diplomi di Laurea: Scienze agrarie, Scienze biologiche, conseguiti 
secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, ovvero Laurea Specialistica (LS) 
conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, appartenente ad una 
delle seguenti classi: 77/S Scienze e tecnologie agrarie, 6/S Biologia, 69/S Scienze della nutrizione 
umana ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. del 22.10.2004, n. 
270, appartenente ad una delle seguenti classi: LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-6 Biologia, LM-
61 Scienze della nutrizione umana. Si applica la normativa in materia di titoli equipollenti. 
Titoli valutabili: a) svolgimento di attività di ricerca presso soggetti, pubblici e privati, nazionali e 
internazionali, con incarichi, contratti o borse di studio; b) conseguimento di diplomi di specializzazione, sia 
nel territorio nazionale che all’estero; c) partecipazione a corsi di perfezionamento post-lauream, sia nel 
territorio nazionale che all’estero; d) pubblicazioni scientifiche nell’ambito di interesse dell’attività di ricerca; 
e) ogni altro titolo ritenuto idoneo a comprovare la sua qualificazione professionale, la sua produzione 
scientifica, nonché la sua attitudine alla ricerca. Al fine di mettere la commissione esaminatrice nella 
condizione di esprimere la più corretta e puntuale valutazione, i titoli di cui alla lettera e) devono essere 
allegati alla domanda di partecipazione secondo quanto disposto dal successivo articolo 5, comma 5. 
Titolo dell’assegno: “Biosensori piezoelettrici per la rivelazione di contaminanti in acque ed alimenti” 
Descrizione attività: L’attività di ricerca sarà finalizzata alla realizzazione di un biosensore basato su 
microbilance a cristalli di quarzo (QCM) per la rivelazione di contaminanti in acque e alimenti. In particolare, 
mediante un processo fotochimico saranno attivati anticorpi che andranno a funzionalizzare le superfici 
d’oro delle QCM in modo da renderle specifiche per gli analiti di interesse. Tale processo consentirà di 
immobilizzare covalentemente gli anticorpi con la loro parte variabile esposta alla soluzione. Saranno 
considerati sia analiti “pesanti” quali i batteri, che potranno essere rivelati in modo diretto, sia molecole 
leggere come i pesticidi, che richiederanno un processo successivo di appesantimento, per esempio con 
nanoparticelle anch’esse funzionalizzate. L’obiettivo della ricerca sarà quello di coniugare l’elevata 
sensibilità di un trasduttore come la QCM con l’intrinseca specificità fornita dagli anticorpi. 
Responsabile scientifico: prof.ssa Concetta AMBROSINO, professore associato del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio per il Settore Scientifico Disciplinare BIO/13 – 
BIOLOGIA APPLICATA, Settore Concorsuale 05/F1, BIOLOGIA APPLICATA. 
Sede: Dipartimento di Scienze e Tecnologie – Università degli Studi del Sannio. 

- di autorizzare la attivazione della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’assegno di ricerca di cui 
sopra; 

-  di approvare lo schema di Bando contenente le norme disciplinanti la predetta procedura di selezione; 
-  di autorizzare la spesa complessiva, per un importo pari a € 23.743.72, comprensiva di tutti gli oneri previsti sia a carico del 

Decreto n. 87/2017 del 31/10/2017 
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percipiente sia a carico dell’ente erogante, da far gravare su CA. 06.60.01.01 Costi Correnti per progetti di Ricerca. 

VISTO il proprio precedente Decreto n. 84/2017 del 25/10/2017, con il quale è stato emanato il bando di 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, di durata annuale, dal 
titolo: “BIOSENSORI PIEZOELETTRICI PER LA RIVELAZIONE DI CONTAMINANTI IN ACQUE ED 
ALIMENTI” - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA. CODICE 
AR_07_2017. RESPONSABILE SCIENTIFICO: prof.ssa Concetta AMBROSINO; 
DATO ATTO che il bando di che trattasi è stato pubblicato all’Albo Ufficiale/Albo on Line dell’Università degli 
Studi del Sannio in data 25/10/2017; 
AVUTO RIGUARDO alle osservazioni pervenute per le vie brevi, in data 27/10/2017, da parte del 
Responsabile scientifico, prof. ssa. Concetta AMBROSINO, circa la mancata inclusione di tutti i titoli di 
studio dalla stessa indicati con nota trasmessa mediante messaggio di posta elettronica del 23 settembre 
2017 [ore 10:17]; 
RILEVATO che il responsabile scientifico, con la cennata nota pervenuta mediante messaggio di posta 
elettronica del 23 settembre 2017 [ore 10:17], ha individuato i titoli di partecipazione alla stregua della 
seguente locuzione: 
«Dottorato in Scienze Biotecnologiche e uno dei seguenti Diploma di Laurea o equivalente: Agraria e 
Scienze Biologiche conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, 
ovvero Laurea Specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del D.M. n. 
509/1999, appartenente a una delle seguenti classe: 6/S Biologia, 69/S Scienze della nutrizione umana, 7/S 
Biotecnologie agrarie, ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. del 
22.10.2004, n. 270, appartenente a una delle seguenti classi LM-6 Biologia, LM-61 Scienze della nutrizione 
umana, LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-70- Scienze e Tecnologie Alimentari.» 
RILEVATO che, in sede di istituzione del predetto assegno di ricerca, il Consiglio di Dipartimento non ha 
incluso i titoli di studio invero individuati dal responsabile scientifico, prof.ssa Concetta Ambrosino; 
CONSIDERATO che tale omessa inclusione da parte del Consiglio di Dipartimento è, verosimilmente, da 
ascrivere ad alcune criticità sorte in materia di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree 
specialistiche e lauree magistrali; 
AVUTO RIGUARDO alla circostanza che, nella ridetta nota pervenuta mediante messaggio di posta 
elettronica del 23 settembre 2017 [ore 10:17], sono stati individuati, tra gli altri, i seguenti titoli di studio ai fini 
della partecipazione alla selezione in parola: 

1) Biotecnologie agrarie 7/S; 
2) Biotecnologie agrarie LM-7; 
3) Scienze e Tecnologie Alimentari LM-70; 

CONSIDERATO  che per i titoli da ultimo elencati valgono le seguenti equiparazioni: 
Diploma di Laurea ordinamenti 
antecedenti DM 509/199 

Lauree specialistiche ex DM 509/1999 Lauree Magistrali ex DM 270/2004 

Biotecnologie agro-industriali Biotecnologie agrarie 7/S [8/S 
Biotecnologie industriali] 

1) LM-7 Biotecnologie agrarie; 
2) LM-8 Biotecnologie industriali 

Scienze e tecnologie alimentari 78/S Scienze e tecnologie 
agroalimentari 

Scienze e Tecnologie 
Alimentari LM-70 

SENTITO il responsabile scientifico, prof.ssa Concetta Ambrosino, la quale, nella medesima data del 
27/10/2017, per le vie brevi, ha fatto presente che i titoli di studio indicati con nota pervenuta mediante 
messaggio di posta elettronica del 23 settembre 2017 [ore 10:17] e non inclusi nel bando pubblicato in data 
25/10/2017 sono, invero, imprescindibili ai fini della selezione del candidato cui affidare l’attività di ricerca di 
che trattasi; 
RITENUTO, pertanto, di dover includere i predetti titoli di studio con le correlate equiparazioni; 
RITENUTO, altresì, coerente con le tematiche oggetto di ricerca includere anche il Diploma di Laurea in 
“Scienze naturali”, alla quale è equiparata la Laurea Specialistica “68/S Scienze della natura” e la Laurea 
Magistrale “LM-60 Scienze della natura”; 
CONSIDERATO, per quanto sopra precisato, necessario rettificare il bando in questione attraverso 
l’inclusione di tutti i titoli di studio indicati con il predetto messaggio di posta elettronica del 23 settembre 
2017 [ore 10:17] da parte della prof.ssa Concetta AMBROSINO e dei titoli da ultimo indicati [Diploma di 
Laurea in “Scienze naturali”, Laurea Specialistica “68/S Scienze della natura” e Laurea Magistrale 
“LM-60 Scienze della natura”], con le correlate necessarie equiparazioni; 
VISTA, altresì, la denominazione prescelta dal Responsabile Scientifico, prof.ssa Concetta AMBROSINO, 
a proposito del dottorato di ricerca; 
CONSIDERATO che una siffatta denominazione (“Dottorato di Ricerca in Scienze Biotecnologiche”) è 
eccessivamente specifica e, dunque, non in grado di assicurare la più ampia partecipazione dei candidati; 
RITENUTA, per l’effetto, la necessità di rettificare la citata denominazione del dottorato di ricerca e di 

individuare la seguente più ampia locuzione “Dottorato di Ricerca inerente l’attività oggetto dell’assegno”:  
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RILEVATO, infine che l'art. 5, comma 2, del predetto bando non contiene la rituale indicazione a tenore della 
quale se il giorno di scadenza è festivo, il termine ultimo di presentazione delle domande è prorogato di 
diritto al primo giorno seguente non festivo; 
RITENUTO, pertanto, di dover rettificare il citato ultimo art. 5, comma 2, allo scopo di dare formale 
indicazione della circostanza per cui se il giorno di scadenza è festivo, il termine ultimo di presentazione 
delle domande è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, 

 
DECRETA 

 
ART.1 – L’art. 2, comma1, del Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 
assegno di ricerca, di durata annuale, dal titolo: “BIOSENSORI PIEZOELETTRICI PER LA RIVELAZIONE 
DI CONTAMINANTI IN ACQUE ED ALIMENTI” - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/13 - 
BIOLOGIA APPLICATA. CODICE AR_07_2017. Responsabile Scientifico: prof.ssa Concetta 
AMBROSINO, emanato con Decreto n. 84/2017 del 25/10/2017,  è cosi rettificato: 

«Possono partecipare tutti coloro che abbiano i seguenti titoli: Dottorato di Ricerca inerente l’attività 
oggetto dell’assegno e, in via ulteriore, uno dei seguenti Diplomi di Laurea: Scienze agrarie, 
Scienze biologiche, Biotecnologie agro-industriali, Scienze e Tecnologie alimentari, Scienze 
naturali conseguiti secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999, 
ovvero Laurea Specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in 
vigore del D.M. n. 509/1999, appartenente ad una delle seguenti classi: 77/S Scienze e tecnologie 
agrarie, 6/S Biologia, 69/S Scienze della nutrizione umana, 7/S Biotecnologie Agrarie, 8/S 
Biotecnologie industriali, 78/S Scienze e tecnologie agroalimentari, 68/S Scienze della natura 
ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. del 22.10.2004, n. 
270, appartenente ad una delle seguenti classi: LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-6 
Biologia, LM-61 Scienze della nutrizione umana. LM-7 Biotecnologie Agrarie, LM-8 Biotecnologie 
industriali, LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari, LM-60 Scienze della natura. Si applica la 
normativa in materia di titoli equipollenti.» 
ART. 2 – L’art. 5, comma 2,  del Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 
assegno di ricerca, di durata annuale, dal titolo: “BIOSENSORI PIEZOELETTRICI PER LA RIVELAZIONE 
DI CONTAMINANTI IN ACQUE ED ALIMENTI” - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/13 - 
BIOLOGIA APPLICATA. CODICE AR_07_2017. Responsabile Scientifico: prof.ssa Concetta 
AMBROSINO, emanato con Decreto n. 84/2017 del 25/10/2017,  del seguente tenore letterale: 

«2. Per il rispetto del termine di cui al comma 1 non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante il 
plico, ma farà fede esclusivamente il timbro del Dipartimento ricevente la domanda.» 
è così rettificato: 
«2. Per il rispetto del termine di cui al comma 1 non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante il 
plico, ma farà fede esclusivamente il timbro del Dipartimento ricevente la domanda. Se il giorno di 
scadenza è festivo, il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione è prorogato di 
diritto al primo giorno seguente non festivo.» 
ART.3 – Le rettifiche di cui ai precedenti articoli 1 e 2 importano la riapertura dei termini di partecipazione, 
che inizieranno nuovamente a decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo 
Ufficiale/Albo on Line dell’Università degli Studi del Sannio. 
ART.4 – In ragione delle rettifiche di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il Bando di selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, di durata annuale, dal titolo: “BIOSENSORI 
PIEZOELETTRICI PER LA RIVELAZIONE DI CONTAMINANTI IN ACQUE ED ALIMENTI” - SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA. CODICE AR_07_2017. Responsabile 
Scientifico: prof.ssa Concetta AMBROSINO, è riformulato alla stregua di quanto contenuto nel testo 
allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale. 
 
Il presente provvedimento sarà ratificato, nella prima seduta, utile dal Consiglio di Dipartimento 
 
Benevento, data protocollo informatico 
 

Il Direttore 
     Prof. Maria Moreno 

 


