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DECRETO DEL DIRETTORE   N. 321 DEL 21/07/2022               

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO l’art. 11, comma 3, del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Agraria emanato con 

D.R. n. 106 dell’11/01/2013 che prevede che “il Direttore può adottare, per necessità ed urgenza, 

provvedimenti su materie di competenza del Consiglio di Dipartimento, che sottopone alla ratifica del 

Consiglio stesso in occasione della prima seduta utile. Tali determinazioni sono immediatamente esecutive”; 

VISTO che con delibera del Consiglio di Dipartimento del 06/06/202 è stata autorizzata la pubblicazione di 

n. 2 (due) bandi per a) una selezione per il conferimento di 6 borse di studio per la frequentazione del 

percorso formativo di cui all’Obiettivo Formativo dal titolo “Responsabile di laboratorio (RL) esperto in 

genomica applicata, miglioramento genetico e sanità animale” che sarà sviluppato nell’ambito del progetto di 

formazione annesso al progetto di RI/SS dal titolo “Sequenziamento del genoma bufalino per il 

miglioramento quali-quantitativo delle produzioni agro-alimentari – GENOBU” Codice Domanda: 

PON01_00486 ammesso al finanziamento da parte del MIUR con D.D1332 del 07/08/2020 e b) una 

selezione per il conferimento di 6 borse di studio per la frequentazione del percorso formativo di cui 

all’Obiettivo Formativo dal titolo “Responsabile di laboratorio (RL) esperto in metodologie molecolari per la 

valorizzazione della qualità ed la rintracciabilità dei prodotti di origine animale ” che sarà sviluppato 

nell’ambito del progetto di formazione annesso al progetto di RI/SS dal titolo “Sequenziamento del genoma 

bufalino per il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni agro-alimentari – GENOBU” Codice 

Domanda: PON01_00486 ammesso al finanziamento da parte del MIUR con D.D1332 del 07/08/2020; 

 

VISTA la nota della prof.ssa Rosanna Capparelli con la quale per le motivazioni ivi riportate chiede di 

prorogare i tempi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni di cui all’Obiettivo 

Formativo dal titolo “Responsabile di laboratorio (RL) esperto in genomica applicata, miglioramento 

genetico e sanità animale” e all’Obiettivo Formativo dal titolo “Responsabile di laboratorio (RL) esperto in 

metodologie molecolari per la valorizzazione della qualità ed la rintracciabilità dei prodotti di origine 

animale” come sopra riportato 

DECRETA 
 

di accettare la richiesta della prof.ssa Rosanna Capparelli e di prorogare i tempi di presentazione delle 

domande fino al 5 settembre 2022 per le due selezioni a) per il conferimento di 6 borse di studio per la 

frequentazione del percorso formativo di cui all’Obiettivo Formativo dal titolo “Responsabile di laboratorio 

(RL) esperto in genomica applicata, miglioramento genetico e sanità animale” che sarà sviluppato 

nell’ambito del progetto di formazione annesso al progetto di RI/SS dal titolo “Sequenziamento del genoma 

bufalino per il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni agro-alimentari – GENOBU” Codice 

Domanda: PON01_00486 ammesso al finanziamento da parte del MIUR con D.D1332 del 07/08/2020 e b) 
per il conferimento di 6 borse di studio per la frequentazione del percorso formativo di cui all’Obiettivo 

Formativo dal titolo “Responsabile di laboratorio (RL) esperto in metodologie molecolari per la 

valorizzazione della qualità ed la rintracciabilità dei prodotti di origine animale ” che sarà sviluppato 

nell’ambito del progetto di formazione annesso al progetto di RI/SS dal titolo “Sequenziamento del genoma 

bufalino per il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni agro-alimentari – GENOBU” Codice 

Domanda: PON01_00486 ammesso al finanziamento da parte del MIUR con D.D1332 del 07/08/2020. 

Il presente decreto, emesso d’urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio e/o della Giunta di 

Dipartimento. 

         Il Direttore 

              Prof. Danilo Ercolini 


