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         APPROVAZIONE ATTI 

Rif.: CODICE DOMANDA: PON01_00486 

CUP B64F18000030001 

 
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    la richiesta della Prof.ssa Rosanna Capparelli per l’assegnazione di un incarico per lo svolgimento 

di attività di docenza nell’ambito dei percorsi formativi: of 1 “responsabile di laboratorio (rl) esperto in 

genomica applicata, miglioramento genetico e sanità animale” ; 

 
VISTA  la disponibilità del MIUR, che con D.D. 1332 del 07/08/2020 ha ammesso a finanziamento il 

Progetto di Ricerca e Formazione (di seguito congiuntamente anche “il Progetto”) Prot. PON01_00486 - 

GENOBU, CUP Formazione: B64F18000030001; 

 

VISTI     rispettivamente gli oneri a carico dell’Ateneo, pari a € 216.000,00 e i  fondi assegnati a questo 

Dipartimento è assicurata dalle risorse economiche del MIUR nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013” Regioni Convergenza; 

 

VISTO     l’avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico per lo svolgimento di attività di docenza 

nell’ambito dei percorsi formativi: of 1 “responsabile di laboratorio (rl) esperto in genomica applicata, 

miglioramento genetico e sanità animale”; 

 

ESAMINATO il verbale di selezione per l’assegnazione di un incarico per lo svolgimento di attività di 

docenza nell’ambito dei percorsi formativi: of 1 “responsabile di laboratorio (rl) esperto in genomica 

applicata, miglioramento genetico e sanità animale”  Modulo A 5_Brucellosi e Tubercolosi bufalina 67h; 

 

DECRETA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

che sono approvati gli atti, sotto il profilo formale, della procedura di selezione e constatato che l’unica 

candidata ammessa al concorso risulta in possesso dei requisiti richiesti per l’assegnazione dell’incarico di 

docenza  
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(FASCIA A), e avendo proceduto ad una valutazione comparativa dei Curricula, si delibera l’esito positivo 

della selezione per la domanda pervenuta come segue:   

 

1 Cerrone Anna Modulo A 5_Bioinformatica  

 

 

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

Giunta di Dipartimento. 

 

Il Direttore 

(Prof. Danilo Ercolini)                                                                          
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