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

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
 

DECRETO N. 238-2021 DEL 14-10-2021 
 

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. 5 del 28/07/2020 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 e borse di ricerca; 
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’AppendiceV- 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 cod. 74-2021 pubblicato in data 16/09/2021 per l’assegnazione di n.1 
Borsa di studio da svolgersi nell’ambito del programma monitoraggio e tutela dell’agricoltura a difesa 
della biodiversità e dell’ambiente. Monitoraggio api in Campania (D.D 231 del 11/06/2021) – 
Responsabile Prof.ssa Paola Maiolino; 
ESAMINATO il verbale del 13/10/2021 e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte 
dalla Commissione giudicatrice nominata il 07/10/2021 D.D. n. 226-2021; 

 
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 da svolgersi nell’ambito del programma 
monitoraggio e tutela dell’agricoltura a difesa della biodiversità e dell’ambiente. Monitoraggio api in 
Campania (D.D 231 del 11/06/2021) – Responsabile Prof.ssa Paola Maiolino; 
 
È approvata la seguente graduatoria: 
 

CANDIDATI DATA DI NASCITA PUNTI ESITO 
Dott.ssa Power Karen 24/08/1986 95 VINCITRICE 

Dott. Cardi Emilio 01/04/1994 42 NON VINCITORE 
 
Vengono nominati vincitori della procedura di selezione, sotto condizione di accertamento dei 
requisiti prescritti i dottori: 
 

CANDIDATI DATA DI NASCITA PUNTI ESITO 
Dott.ssa Power Karen 24/08/1986 95 VINCITRICE 

 
 
 
Napoli, 14/10/2021 
 
            IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

F.TO PROF. GAETANO OLIVA 


