
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

DIPARTIMENTO DI AGRARIA 
Via Università, 100  –PORTICI (NA) Italia 

 
 

Uff. Dipartimentale Personale non strutturato 
Tel . 0812539155/39132 – Fax 08125317141 

Approvazione Atti  

Decreto Direttore n.312 
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Il Direttore  
 
 

VISTA la Legge n. 240/2010, in particolare l’art. 22 che disciplina gli Assegni di Ricerca per 

lo svolgimento di attività di ricerca;  

VISTO il vigente Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività 

di ricerca, emanato con D.R. n. 1510 del 23/04/2019; 

VISTO il Decreto d’urgenza del Direttore n. 264 del 16/09/2019 con il quale è stata 

autorizzata la richiesta di pubblicazione di un assegno di ricerca da parte della prof.ssa 

Caccia Silvia; 

VISTO il Decreto del Direttore n.265 del 16/09/2019, con il quale è stato emanato il bando di 

concorso per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca Rif.: 

10/2019 Agraria/AssRicerca – ambito disciplinare AGR/11 – Entomologia Agraria, dal 

titolo “Rafts on the water, for mosquito vector control: hydrogel-based delivery systems 

and inhibition of insect defence mechanisms, to improve sustainable use of insecticides 

and counteract resistance development” (RAFTING)” - Progetto “RAFTING” 
finanziato da MIUR  - responsabile scientifico Prof.ssa Caccia Silvia; 

VISTA la Legge n.190 del 6/11/2012 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, nel tempo vigente approvato   

dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.83 del 31/01/2019; 
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con D.P.R. n. 62 del   

16/04/2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo approvato dal C.d.A. con 

delibera n.47 del 29.1.2015 previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione 

dell’Ateneo, con verbale n. 43 del 29.01.2015; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 301 dell’11/10/2019 con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice del concorso; 

ESAMINATI i verbali della Commissione Giudicatrice della selezione redatti in data    

17/10/2019;   

ACCERTATA la regolarità degli atti e delle operazioni concorsuali svolte dalla Commissione      

giudicatrice; 

 

DECRETA 
 

ART.1 

 

Sono approvati gli atti del concorso Rif.: 10/2019 Agraria/AssRicerca, relativi al conferimento di n. 

1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della durata di anni 1, dell’importo lordo annuo 

percipiente di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico del Dipartimento, S.S.D: AGR/11 - ambito 

disciplinare: Entomologia Agraria – titolo del programma di ricerca: “Rafts on the water, for 

mosquito vector control: hydrogel-based delivery systems and inhibition of insect defence  
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mechanisms, to improve sustainable use of insecticides and counteract resistance development” 

(RAFTING); 

 

 

 

ART.2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria del sopraindicato concorso: 

 

Cognome e Nome Punteggio Totale 

Bruno Daniele 
92/100 

 

ART.3 

 

E’ nominato vincitore del concorso il dott. Bruno Daniele. 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore  

(Prof. Matteo Lorito) 


