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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI 

APPROVAZIONE GRADECRETO N. 35/2020 DEL 27-01-2020 
 

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; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento n. 12 del 26/11/2019 con la quale si conferiscono 
al Direttore i poteri e le attribuzioni necessarie per l’espletamento delle procedure relative alle 
valutazioni comparative per gli affidamenti di incarichi di lavoro autonomo; 
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 18/12/2019, per il conferimento di n. 1 BORSA DI 
STUDIO AVENTE AD OGGETTO L’ATTIVITÀ DI RICERCA NEL PROGETTO DAL TITOLO 
“Strategie tecnologiche utili a migliorare la sostenibilità economica e ambientale dell’allevamento 
dei ruminanti da latte” PROGETTO: RAZIONALE – miglioRAmento delle caratteristiche 
funZIOnali e della shelf life degli alimenNti derivanti da tecniche innovAtive di alLEvamento della 
bufala, con codice identificativo MiSE F/050129/01-03//X32, presentato a valere sul Bando 
“HORIZON 2020. 
RESPONSABILE PROF. GIUSEPPE CAMPANILE 
ESAMINATO il verbale del 21-01-2020 e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte 
dalla Commissione giudicatrice, nominata il 15 GENNAIO 2020 D.D. n. 21-2020; 

DECRETA 
Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio di cui in 
premessa, diretta al conferimento di n. 1 BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO 
L’ATTIVITÀ DI RICERCA NEL PROGETTO DAL TITOLO “Strategie tecnologiche utili a 
migliorare la sostenibilità economica e ambientale dell’allevamento dei ruminanti da latte” 
PROGETTO: RAZIONALE – miglioRAmento delle caratteristiche funZIOnali e della shelf life degli 
alimenNti derivanti da tecniche innovAtive di alLEvamento della bufala, con codice identificativo 
MiSE F/050129/01-03//X32, presentato a valere sul Bando “HORIZON 2020. 
RESPONSABILE PROF. GIUSEPPE CAMPANILE 
 
È approvata la seguente graduatoria: 

CANDIDATI DATA DI NASCITA PUNTI ESITO 
COTTICELLI ALESSIO 09/08/1992 70/100 VINCITORE 

DE MASI CHIARA 26/02/1995 48/100 NON IDONEA 
 
Viene nominato vincitore della procedura di selezione, sotto condizione di accertamento dei requisiti 
prescritti il dottore: 

CANDIDATI DATA DI NASCITA PUNTI ESITO 
COTTICELLI ALESSIO 09/08/1992 70/100 VINCITORE 

 
Napoli, 27-01-2020 
            IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

F.TO PROF. GAETANO OLIVA 


