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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI 

DECRETO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO N. 173  DEL  15/07/2019 

 

IL DIRETTORE 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n° 240, in particolare l’art. 22, che disciplina gli assegni per 

lo svolgimento di attività di ricerca;  
VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011, con il quale è stato determinato l’importo 

annuo minimo degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca al netto degli oneri a 
carico dell’amministrazione erogante;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca, emanato con D.R. n. 1510 del 23.04.2019;  

VISTA la legge 6.11.2012, nr.190, e ss.mm.ii contenente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera del 30.01.2014, nr.39); 

VISTO il  Codice di comportamento approvato dal C.d.A. con delibera n. 47 del 29.1.15 (che 
costituisce, tra l'altro, appendice VI del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione), su 
cui il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, con verbale n. 43 del 29.1.15, ha espresso parere 
favorevole; 

VISTO il Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n. 62 e già diffuso con nota direttoriale 
prot. n. 68362 del 18/07/2013; 
VISTO  il Programma di ricerca dal titolo: 
Progetto Economie di gestione del DIA 2017 – progetto NuTec “Tecnologie Nutraceutiche per 
la salute umana – NuTec ex Benten, Coordinatore Prof. Alessandro Fioretti;  
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento n. 7 del 3 giugno 2019; 
VISTO  il Decreto del Direttore n. 154  del 19  GIUGNO  2019  con il quale è stato emanato il 
Bando per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, di cui all’art. 1, 
quarto comma, lettera b), del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca codice DMVPA02_2019 
 
 
 

D E C R E T A 
 
E’ nominata la seguente Commissione  per la procedura finalizzata al per il conferimento di n. 1 
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, di cui all’art. 1, quarto comma, lettera b), del 
Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca S.C. 07/H3, 
S.S.D. Malattie Infettive e Parassitarie degli animali  VET/06 finalizzate al sostegno del 
Programma di ricerca dal titolo: 
 Progetto Economie di gestione del DIA 2017 – progetto NuTec “Tecnologie Nutraceutiche per 
la salute umana – NuTec ex Benten, Coordinatore Prof. Alessandro Fioretti;  
 
- Prof.  Alessandro Fioretti Professore Ordinario Dipartimento di Medicina veterinaria e 
Produzioni animali  
 Effettivo  Presidente; 
 
- Dott. Antonio Santaniello Ricercatore a tempo determinato  ai sensi dell’ art. 24 Comma 3 lett. 
a) Legge 240/2010 Dipartimento  di Medicina   veterinaria e Produzioni animali 
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 Effettivo Componente. 
 
- Dott. Luca Borrelli Ricercatore a tempo determinato  ai sensi dell’ art. 24 Comma 3 lett. a) 
Legge 240/2010 Dipartimento  di Medicina   veterinaria e Produzioni animali  
Effettivo Componente e verbalizzante. 
 
Componenti supplenti: 
 
- Prof. ssa Lucia Francesca Menna Professore Associato  Dipartimento di Medicina veterinaria 
e Produzioni animali 
 
- Prof. Ludovico Dipineto  RTI  Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali 
 
  
 

CONTESTUALMENTE AVVISA 
 
 

- E’ modificato l’art. 7 ( Colloquio e graduatoria di merito) del Bando pubblicato con 
Decreto del Direttore n. 154 del 19-06-2019, pertanto  la data di pubblicazione della 
valutazione dei titoli e colloquio  nonché la sede sono le seguenti: 
 
 
  
I risultati della valutazione dei titoli saranno pubblicati entro le ore 12,00 del giorno 30/07/2019 
presso l’albo del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali  sede di Via 
Mezzocannone, 8 ( IV Piano) 80138 Napoli. 
 
I candidati ammessi al colloquio lo sosterranno in data 30/07/2019 a partire dalle ore 13,00 
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali – Via Mezzocannone, 
8 (III Piano)  CAP 80138 Napoli . 
 
 
 
Il presente avviso  pubblicato sul sito web. www.unina.it, costituisce notifica agli effetti di 
legge. 

 
 

Napoli, 15-07-2019 
F.to il Direttore del Dipartimento 

Prof. Gaetano Oliva 
 

 
 
 
 


