COD. 35-2020

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI
APPROVAZIONE GRADUATORIA
DECRETO N. 113/2020 DEL 19-06-2020
ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA
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. 3 del 19/05/2020 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 per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.97 del 06/02/2020;
VISTA l’Appendice V: Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
(approvato dal C.d.A. con delibera n. 97 del 06/02/2020);
VISTO il bando di concorso, BANDO 35/2020 pubblicato in data 12/06/2020, per il conferimento di
n. 1 borsa - Con riferimento al Progetto: PSR 2014/2020 Mis. 16.1.1 - POI "Validazione di Modelli
economicamente Sostenibili per la produzione di carne nelle Aree Interne Campane
(MOSAIC)"RESPONSABILE
PROF.SSA
BIANCA
GASPARRINI CUP
B38H19005840008, si intende erogare una borsa di studio per lo svolgimento delle Attività di analisi
per la determinazione dell'effetto dell'esposizione ai contaminanti ambientali sulla riproduzione;
PRESO ATTO delle osservazioni formulate dal Soggetto Capofila riguardanti aspetti connessi alla
tempistica di pubblicazione;
RITENUTO OPPORTUNO: effettuare una nuova concertazione trai Partners di Progetto al fine di
determinare le modalità ed i tempi di pubblicazione congiunta dei Bandi finalizzati al conferimento
di Borse di ricerca D.R./2015/3357 del 19/10/2015;
DECRETA
E’annullato in regime di autotutela il BANDO 35/2020 pubblicato in data 12/06/2020, per il
conferimento di n. 1 borsa - Con riferimento al Progetto: PSR 2014/2020 Mis. 16.1.1 - POI
"Validazione di Modelli economicamente Sostenibili per la produzione di carne nelle Aree
Interne Campane (MOSAIC)"- RESPONSABILE PROF.SSA BIANCA GASPARRINI CUP
B38H19005840008.
Napoli, 19/06/2020

Il presente Decreto sarà sottoposto al Consiglio del Dipartimento per l’approvazione a ratifica nella
prossima riunione utile.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.TO PROF. GAETANO OLIVA

