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DECRETO N.133 DEL 16/07/2018 
NOMINA COMMISSIONE CONCORSO CODICE MED/CRIUV/PAAV/VET/05/50/2018 

 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio per attività di 
ricerca da parte di strutture dell’Università degli studi di Napoli FEDERICO II emanato 
con D.R./2015/3357 del 19/10/2015; 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 47 del 29.1.15); 
VISTO il Codice di Comportamento dell’Università (approvato dal C.d.A. con delibera n. 
47 del 29.1.15); 
VISTO il Bando di concorso, pubblicato in data  26/06/2018, per il conferimento di n. 
1 borsa di studio per attività di ricerca per il seguente settore scientifico disciplinare: 
“Analisi e sviluppo  di modelli di gestione del rischio legato alla presenza negli 
agglomerati urbani di animali sinantropi e studio di strategie applicabili nelle 
Aziende Sanitarie della Regione con particolare riguardo ai volatili”.  
VISTO il Protocollo d’Intesa n. 24 del 31/03/2010, approvato con Delibera della G.R.C. 
n. 209 del 05/03/2010,  stipulato tra l’Assessorato alla Sanità Regionale Regione 
Campania,  l’Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzioni Animali – l’ASL NA/1 – IZS ME DI PORTICI, finalizzato al 
funzionamento del Centro di Riferimento Regionale per l’Igiene urbana Veterinaria 
(C.R.I.U.V.); 
VISTA la Determina Dirigenziale n.  12 del 05/06/2018 della Giunta Regionale della 
Campania avente per oggetto, nello specifico di interesse, la liquidazione a favore 
dell’Università degli studi di Napoli FEDERICO II Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Produzioni Animali  della somma complessiva di € 150.000,00 quale importo da destinare 
alla copertura di  borse di studio per attività di ricerca in conformità al citato protocollo 
di intesa. 
VISTA   la delibera del Consiglio di Dipartimento n 4 del  28/05/2018, con la quale, a 
seguito di rinuncia pervenuta in Dipartimento  dal Dott. De Luca Bossa Luigi Maria con 
nota prot.  n. 36158 del 11/04/2018,  alle attività previste dalla borsa di ricerca 
inerente il seguente ambito disciplinare: MED/CRIV/PAAV/VET/05/2017, per 
sopraggiunte incompatibilità di incarichi,  il Consiglio  di Dipartimento, ha   autorizzato  
l’espletamento di una  procedura concorsuale per n.1 borsa di ricerca, per il medesimo 
settore scientifico disciplinare, anno 2018,  da svolgersi presso il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e presso il C.R.I.U.V. Centro di Riferimento 
Regionale per l’igiene Urbana Veterinaria , per un importo complessivo  di euro 
14.201,01,  comprensivo  delle 4  rate di euro 3.550,24 non liquidate   al borsista 
rinunciatario  e rimaste pertanto,  disponibili in Bilancio  sul progetto “CRIUV – 
STANZIAMENTO PER ASSEGNAZIONE  BORSE DI RICERCA” , per una durata di 16 mesi.  
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DECRETA 
 
la nomina della Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 3 del Regolamento citato in 

premessa per il seguente settore   scientifico disciplinare: 

 

 n. 1 borsa: CODICE  MED/CRIUV /PAAV/VET/05/50/2018 
 
  
 

Presidente Prof. Alessandro Fioretti 

Componente Prof. Ludovico Dipineto 

Segretario verbalizzante Dott.ssa Stefania Pipola 

 

 

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione utile del Consiglio 

di Dipartimento per l’approvazione. 

  Napoli, 16/07/2018 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

F.TO   Prof. Gaetano Oliva 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 


