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Assegno di Ricerca  

Decreto del Direttore n.  04 del 10-01-2022 
 

IL DIRETTORE 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca, emanato con D.R. n. 3521 del 03/09/2021;  
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento n. 11 del 13-12-2021 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 nell’ambito del Programma di sequenziamento genomico (W.G.S.) per lo studio 
delle correlazioni epidemiologiche e la caratterizzazione delle antimicrobicoresistenze degli stipiti 
di mycobacterium complex isolati nell'uomo e negli animali – Resp. Scientifico Prof. Giuseppe 
Iovane.  
VISTO il Decreto direttoriale n. 306 del 02/12/2021 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 05_2021 - S S.C.  07/H3 - VET/05 per lo svolgimento di attività di ricerca ex 
art. 22 Legge 240/2010 nell’ambito del Programma di sequenziamento genomico (W.G.S.) per lo 
studio delle correlazioni epidemiologiche e la caratterizzazione delle antimicrobicoresistenze degli 
stipiti di mycobacterium complex isolati nell'uomo e negli animali – Resp. Scientifico Prof. 
Giuseppe Iovane.  
 

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 05_2021 - S S.C.  07/H3 - VET/05– 
nell’ambito del Programma di sequenziamento genomico (W.G.S.) per lo studio delle correlazioni 
epidemiologiche e la caratterizzazione delle antimicrobicoresistenze degli stipiti di mycobacterium 
complex isolati nell'uomo e negli animali – Resp. Scientifico Prof. Giuseppe Iovane.: 
 
Membri effettivi – 
 
Prof. Giuseppe Iovane              Presidente  
 
Prof. Massimiliano Galdiero - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  

     Componente 
 
Prof. Ufo Pagnini                       Componente con funzioni di verbalizzante 
 
Membri supplenti – 
 
Prof.ssa Serena Montagnaro 
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La Commissione svolgerà i propri lavori secondo il seguente calendario:  
 

- I risultati della valutazione dei titoli ed elenco dei candidati ammessi a colloquio saranno 
pubblicati il giorno 11 gennaio 2022, a partire dalle ore 15 sul sito web UNINA sezione 
Ricerca – Bandi Nazionali - Assegni di ricerca; 

  
- Il colloquio si svolgerà in modalità telematica avvalendosi della Piattaforma Microsoft 

Teams il giorno 12 gennaio 2022 alle ore 12; 
 

Il/I Candidato/i nonchè tutti gli interessati a partecipare alla procedura de quo, potranno scrivere 
alla dott.ssa Daniela Messina, al seguente indirizzo: daniela.messina@unina.it  entro e non oltre le 
ore 16:00 del giorno 10-01-2022 oggetto: “Richiesta partecipazione Colloquio Assegno di 
Ricerca Conc. DMVPA-05-2021  in qualità di Ospite/membro”.                                                                       
 
Il presente Decreto ha valore di notifica agli effetti di legge. 
 

 
Il Direttore del Dipartimento 
F.to Prof. Aniello Anastasio 


