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  DECRETO DEL DIRETTORE N. 173 DEL 11/06/2020               

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

PREMESSO che in data 10 giugno 2020, su richiesta della Prof.ssa De Pascale Stefania, 
Responsabile Tecnico Scientifico del progetto PSR 2014- 2020 Regione Campania, Misura 16.2 dal 
titolo “FavorirE l'utilizzo degli scarti del fiNocchio ai fini della BioEcoNomia utilE allo sviluppo 
delle imprese agricole” (ACRONIMO “FENNEL), il Dipartimento di Agraria ha pubblicato sul sito 
di Ateneo un bando per l’indizione di una procedura di valutazione comparativa, finalizzata al 
conferimento di n. 1 borsa di studio: RIF.: Bando/Agraria/FENNEL, con scadenza 02 luglio 
2020, numero di repertorio 3621/2020, ambito “"Caratterizzazione e valutazione agronomica della 
coltivazione del finocchio, raccolta ed elaborazione dati derivante da sperimentazioni e analisi di 
laboratorio”; 
VISTA la successiva consultazione del capofila del progetto “de quo” con i funzionari della 
Regione, indicante le correzioni da apportare al suddetto bando; 
VISTE le correzioni apportate allo stesso dalla Regione come prerequisito per il riconoscimento 
delle spese della borsa in sede di rendicontazione; 
VISTA la successiva richiesta pervenuta con la quale la Prof.ssa De Pascale Stefania, Responsabile 
Tecnico Scientifico del progetto PSR 2014- 2020 Regione Campania  FENNEL chiede 
l’annullamento del citato bando e la successiva sostituzione dello stesso corretto,  
RITENUTO quindi necessario ed opportuno procedere all’annullamento, dell’avviso di selezione 
indicato in premessa; 
                                                                   DECRETA 
 
Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo: 
 
-l’annullamento dell’avviso relativo al seguente bando: 1 borsa di studio: RIF.: 
Bando/Agraria/FENNEL, numero di repertorio 3621/2020 ambito "Caratterizzazione e valutazione 
agronomica della coltivazione del finocchio, raccolta ed elaborazione dati derivante da 
sperimentazioni e analisi di laboratorio”; 
- La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo di Ateneo. 
 
Il presente decreto, emesso d’urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio e/o della 
Giunta di Dipartimento. 
         Il Direttore 

              Prof. Matteo Lorito 


