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BANDO CONCORSO FARMACOVIGILRESISTENZA 42/2018 
 
      DECRETO DIRETTORE n 112 del 04/06/2018 
       
 

IL DIRETTORE 
 
 
 VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 ed in particolare l’art. 7, comma 6, così 
come modificato dall’art. 32 della Legge n. 248 del 4.8.2006; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione da parte dei 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 cerca, emanato con D.R. n.3557 del 
19/10/2015 e ss.mm.ii. 
VISTO l’art. 18, comma 5 lett. f), Legge del 30.12.2010 n. 240 modificato con D.L. 9 
febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; 
 VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 47 del 29.1.15 
VISTA la Convenzione stipulata  tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali  dell’Università Federico II di Napoli e la Giunta Regionale della Campania, con 
Determina  Dirigenziale n. 31 del 16/11/2017  avente ad oggetto: “Liquidazione della 
somma complessiva di Euro 45,000.00 (quarantacinquemila/00),  a favore del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università FEDERICO II di 
Napoli per la conclusione del Piano Finanziario  del Centro di Farmacosorveglianza 
Veterinaria: 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento n. 3 del 23/04/2018 con la quale è stata 
approvata l’emanazione di n.1 bando per il conferimento di n. Borsa di studio nell’ambito 
del progetto pilota per la Farmacovigilanza Veterinaria; 
VISTO  il bando di concorso  pubblicato  in data  30/04/2018  pubblicato all’Albo Ufficiale 
di Ateneo con il quale è stata indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assegnazione 
di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca  da svolgersi presso il Centro di Referenza 
Regionale per la Farmacovigilanza Veterinaria con sede nel Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali. 
VISTA la disponibilità in Bilancio sul progetto Farmacovigilanza Veterinaria del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali 
ESAMINATO il verbale del 29/05/2018 e constatata la regolarità degli atti e delle 
operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del  Direttore  
n.96  del  24/05/2018. 
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DECRETA 
 
 

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa di cui in 
premessa, diretta all’assegnazione di una borsa di ricerca nell’ambito della Convenzione 
stipulata con la Giunta Regionale della Campania avente ad oggetto:”Approvazione 
progetto pilota per la Farmacovigilanza Veterinaria”: 

L’oggetto della borsa è il seguente: “Buone pratiche per la sorveglianza e il 
controllo dell’antibiotico resistenza”. 
La borsa avrà la durata di dodici mesi e prevederà un importo complessivo di euro 
12.000,00 (euro dodicimila/00 ) . 
 
 
La graduatoria di merito è la seguente: 
 

Candidata Luogo e data di nascita PUNTEGGIO 
CHIROLLO CLAUDIA NAPOLI 05/07/1982 98/100 

 
Viene nominata vincitrice della procedura di selezione, sotto condizione di accertamento 
dei requisiti prescritti la dott.ssa 
 

 
 
Napoli, 04/06/2018 

 
                                                                                  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

F.TO  Prof. Gaetano Oliva 

Candidata Luogo e data di nascita VOTAZIONE ESITO 

CHIROLLO CLAUDIA NAPOLI 05/07/1982  98/100 VINCITRICE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


