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DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Atto n. 37 ADW del 26/01/2023 
 
Oggetto:  Bando 42/2022 - Proroga del termine di presentazione delle domande di 

partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 7 assegni di ricerca junior nell’ambito del progetto 
“Trieste Laboratory On Quantitative Sustainability (TLQS)” dell’Istituto 
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS.  

 
LA DIRETTRICE GENERALE 

 
Premesso che con propria determinazione n. 524/2022 è stato approvato ed emanato il “Bando 

42/2022 - Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 7 assegni di 
ricerca junior nell’ambito del progetto “Trieste Laboratory On Quantitative Sustainability 
(TLQS)” dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS”; 

vista  l’avvenuta pubblicazione del bando sul sito internet dell’OGS in data 28.12.2022 e sul 
portale Euraxess in data 29.12.2022; 

preso atto dell’esiguo numero di domande di partecipazione ad oggi pervenuto e che taluni profili 
previsti dal bando non presentano candidature; 

considerato    che il termine per procedere alla sottomissione della domanda di partecipazione scade in 
data 27.01.2023; 

vista la necessità di procedere alla proroga del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione, sentito anche tramite nota il dott. Cosimo Solidoro, in qualità di referente 
scientifico della selezione, al fine di garantire una maggiore partecipazione alla procedura in 
oggetto;  

ritenuto opportuno provvedere alla proroga del suddetto termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione per un periodo di ulteriori 30 giorni; 

 

DETERMINA 
 

1. di disporre la proroga per un periodo di ulteriori 30 giorni del termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione al “Bando 42/2022 - Selezione pubblica per titoli e 
colloquio per il conferimento di n. 7 assegni di ricerca junior nell’ambito del progetto 
“Trieste Laboratory On Quantitative Sustainability (TLQS)” dell’Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS”; 
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2. di dare atto che i 30 giorni decorreranno dal giorno successivo al termine ultimo previsto 
per la sottomissione della domanda di partecipazione. 
 

 

 

 La Direttrice Generale 

  Dott.ssa Paola Del Negro 
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