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OGGETTO:  APPROVAZIONE ATTI BANDO BORSA DI STUDIO N. 2/2018 C.Ri.S.Sa.P.  
 

D.D. n. 49/2018 
 

Il DIRETTORE DEL CENTRO DI ATENEO PER L’INNOVAZIONE E  

LO SVILUPPO NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con 
fondi derivanti da convenzioni, contratti o contributi di ricerca emanato con D.R. n. 2329 del 
30/06/2015; 

VISTA  la nota relativa alla richiesta di n. 2 borse di studio per attività di ricerca, avanzata dalla 
dott.ssa A. Martello, responsabile del Contributo della Regione Campania per lo svolgimento 
dei programmi di attività del Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza Sanitaria del 
Pescato (C.Ri.S.Sa.P.); 

VISTO  il decreto del Direttore del CAISIAL n. 35 del 23 marzo 2018 con il quale si approvava 
l’emanazione di 1 bando per il conferimento di n. 2 borse di studio nell’ambito del 
Contributo della Regione Campania per lo svolgimento dei programmi di attività del Centro 
di Riferimento Regionale per la Sicurezza Sanitaria del Pescato (C.Ri.S.Sa.P.); 

VISTA  la disponibilità di bilancio sul conto del CAISIAL; 
VISTO  l’avviso pubblico affisso all’albo ufficiale dell’Ateneo in data 26 marzo 2018; 
ESAMINATI i verbali di valutazione comparativa e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni 
svolte dalla Commissione giudicatrice; 

DECRETA 

Che sono approvati gli atti, sotto il profilo formale, della procedura di selezione, per titoli e colloquio per 
l’assegnazione di n. 2 borse di studio per n. 2 incarichi per attività di ricerca nell’ambito del Contributo della 
Regione Campania per lo svolgimento dei programmi di attività del Centro di Riferimento Regionale per la 
Sicurezza Sanitaria del Pescato (C.Ri.S.Sa.P.), l’incarico prevede “Campionamento fitoplancton. 
Campionamento molluschi selvatici e di allevamento”. 

Le borse avranno una durata di 6 (sei) mesi e l’importo ammonta a € 6.000,00 (euro seimila) lordi cadauno. 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

1) Dott. Giovanni Luca Russo 72/100. 
2) Dott. Marco Baselica 67/100. 
Vengono assegnate le borse di ricerca in premessa ai dott. ri: 

- Giovanni Luca Russo nata a Torre del Greco (NA) il 7/05/1992 che risulta vincitore con un punteggio di 
72/100; 

- Marco Baselice nato a Castellammare di Stabia (NA) il 22/08/1985 che risulta vincitore con un punteggio 
di 67/100. 

Portici, 23/04/2018  

              F. to Il Direttore del CAISIAL 

           (prof. P. Masi) 
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