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

 
DECRETO N.  168 /2018 del   11 /09/2018 

 
ESCLUSIONE CANDIDATI  

CONCORSO CODICE CRAS/67/2018 
 

IL DIRETTORE 
 

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. 6 del 19/07/2018 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; 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera del 01.02.17); 
VISTO il Codice di Comportamento dell’Università (approvato dal C.d.A. con delibera n. 47 del 
29.1.15); 
VISTO il bando di concorso, pubblicato in data 27/07/2018, per il conferimento di n. 15 borse di 
studio per attività di ricerca DA SVOLGERSI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI 
SORVEGLIANZA ATTIVA E PASSIVA SU ANIMALI SELVATICIDIPARTIMENTO DI 
MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI RESPONSABILE:  PROF. 
Alessandro Fioretti 
VISTA la Determina Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania decreto Dirigenziale 
Regione Campania n° 206 del 18.07.2018 – Impegno di spesa per Piano Operativo per la 
sorveglianza attiva e passiva effettuata su animali selvatici. 
PRESO ATTO   delle risultanze del Verbale n. 1 dell’11-09-2018 della Commissione nominata 
con Decreto del Direttore n. 161 del 10-09-2018 

DECRETA 
 
Sono esclusi dalla Valutazione dei Titoli e Colloquio relativi alla Procedura Cod. Concorso  

CRAS/67/2018: 

NOMINATIVO DATA DI NASCITA MOTIVAZIONI 

BUONOCORE 

PASQUALE 

12/11/1987 Curriculum  formativo  e professionale non 

redatto  nella forma della dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà (CV non 

sottoscritto). 

CELANO 

FRANCESCO 

23/06/1980  MANCA Curriculum  formativo  e 

professionale non redatto  nella forma della 
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

Non allegato alla pec di integrazione 

documentale del 28-08-2018; 

DE BLASIO LUCA 03/11/1984  MANCA Curriculum  formativo  e 

professionale non redatto  nella forma della 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

LEPORE ANTONIO 10/04/1980 Curriculum  formativo  e professionale non 

redatto  nella forma della dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà (CV non 

sottoscritto). 

PALMIERI SIMONE 25/05/1983 Curriculum  formativo  e professionale non 

redatto  nella forma della dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà (CV non 

sottoscritto). 

PARISI ANTONIO 08/08/1977 MANCA Curriculum  formativo  e 

professionale non redatto  nella forma della 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

SILVESTRE 

PASQUALINO 

20/08/1984 Domanda pervenuta con consegna a mano 

dopo la scadenza prevista dal Bando. (pec  

inviata oltre la scadenza  prevista dal Bando  e 

non pervenuta alla struttura per errore di 

indirizzo). 

ZAMMUTO 

GIANLUCA 

27/12/1988 Domanda pervenuta con consegna a mano 

dopo la scadenza prevista dal Bando. 

 

 

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione utile del Consiglio di 

Dipartimento per l’approvazione. 

   Napoli   11/09/2018 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

F.TO   Prof. Gaetano Oliva 

                                                                                                                                                                                    
 


