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I L   D I R E T T O R E 

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”; 
VISTA il D.D. n.369  del 22/09/2022 di approvazione atti Rif.: CODICE DOMANDA: 
PON01_00486 CUP B64F18000030001 per l’assegnazione di 6 (sei) Borse di Studio 
percorsi formativi: OF1 “In genomica applicata, miglioramento genetico e sanità 
animale” e per l’assegnazione di 6 (sei) Borse di Studio nell’ambito dei percorsi formativi: 
of 2 “In metodologie molecolari per la valorizzazione della qualità ed la rintracciabilità 
dei prodotti di origine animale”; 
VISTA la rinuncia del Dott. Loffredo Raffaele e la rinuncia del Dott. Cono Vincenzo, 
entrambi assegnati al percorso OF2, avuto inizio in data 12/12/2022; 
PRESO ATTO della nota pervenuta in data 14/12/2022, a firma della Professoressa 
Capparelli Rosanna, responsabile scientifico, e per le motivazioni in essa contenute, che 
qui si intendono per integralmente ripetute e trascritte; 
ESAMINATA  la documentazione prodotta dalla Dott.ssa Merola Caterina, inserita nella 
Graduatoria OF1 “In genomica applicata, miglioramento genetico e sanità animale”; 

DECRETA 

 Il passaggio della Dott.ssa Merola Caterina dal percorso formativo OF 1 “In genomica 
applicata, miglioramento genetico e sanità animale” al percorso formativo OF2 “In 
metodologie molecolari per la valorizzazione della qualità ed la rintracciabilità dei 
prodotti di origine animale”; 

 L’assegnazione di n. 2 Borse di Studio relative al percorso formativo OF2 “In 
metodologie molecolari per la valorizzazione della qualità ed la rintracciabilità dei 
prodotti di origine animale” alla Dott.ssa Serrapica Rossella ed alla Dott.ssa Merola 
Caterina, secondo lo scorrimento della graduatoria stilata per il suddetto percorso 
formativo.                                     

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

    F.to Il Direttore 
(Prof. Danilo Ercolini)                                                 

                          
 
 

 
 


