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Decreto del Direttore n. 223 del 01-10-2021 

 
IL DIRETTORE 

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 ed in particolare l’art. 13 che prevede che il 
Direttore deve nominare, su proposta del Consiglio, la commissione giudicatrice;  
 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento n. 6 del 27-05-2021 del Consiglio di 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali con la quale è stata approvato l’avvio 
della Procedura per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 
Legge 240/2010 – DMVPA 03_2021 - con riferimento alle esigenze del S.C. 07/H3 – Malattie 
Infettive e Parassitarie degli animali VET/06 – Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali, 
finalizzate al sostegno del Programma di ricerca dal titolo: New sustainable tools and innovative 
actions to control cystic ECHINOcoccosis in sheep farms in the MEDiterranean area: 
improvement of diagnosis and SAFEty in response to climatic change - Resp. Scientifico Prof.ssa 
Laura Rinaldi 
 
VISTO il Decreto direttoriale n. 144 del 01/07/2021, con il quale è stato emanato il bando di 
concorso per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 
Legge 240/2010 - DMVPA 03_2021 – con riferimento alle esigenze del S.C. 07/H3 – Malattie 
Infettive e Parassitarie degli animali VET/06 – Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali, 
finalizzate al sostegno del Programma di ricerca dal titolo: New sustainable tools and innovative 
actions to control cystic ECHINOcoccosis in sheep farms in the MEDiterranean area: 
improvement of diagnosis and SAFEty in response to climatic change - Resp. Scientifico Prof.ssa 
Laura Rinaldi; 
 

DECRETA 
 

È costituita la seguente Commissione giudicatrice per il concorso per il conferimento di un 
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca RIF: DMVPA 03_2021 - con riferimento alle 
esigenze del S.C. 07/H3 – Malattie Infettive e Parassitarie degli animali VET/06 - Programma di 
ricerca dal titolo: New sustainable tools and innovative actions to control cystic ECHINOcoccosis 
in sheep farms in the MEDiterranean area: improvement of diagnosis and SAFEty in response to 
climatic change - Resp. Scientifico Prof.ssa Laura Rinaldi; 
 
Membri effettivi  
 
Prof. Giuseppe Cringoli - Presidente Commissione 
 
Prof.ssa Laura Rinaldi 
 



COD. DMVPA 03_2021 

Prof.ssa Maria Paola Maurelli - Componente con funzioni di verbalizzante 
 
Membri supplenti 
 
Prof. Ludovico Dipineto  
 
Prof. Orlando Paciello 
 
 
La Commissione svolgerà i propri lavori secondo il seguente calendario:  
 

- La valutazione dei titoli avverrà il giorno 08 ottobre 2021 alle ore 11:00; 
 

- Il colloquio si svolgerà in modalità telematica avvalendosi della Piattaforma Microsoft 
Teams il giorno 08 ottobre 2021 alle ore 12:00; 
 

Il/I Candidato/i nonchè tutti gli interessati a partecipare alla procedura de quo, potranno scrivere 
alla dott.ssa Emma Cirillo RUP, al seguente indirizzo: ecirillo@unina.it entro e non oltre le ore 
16:00 del giorno 07-10-2021 oggetto: “Richiesta partecipazione Colloquio Assegno di Ricerca 
Conc. DMVPA-03-2021  in qualità di Ospite/membro”.                                                                                     
 
Il presente Decreto ha valore di notifica agli effetti di legge. 
 

 
Il Direttore del Dipartimento 

F.to Prof. Gaetano Oliva 


