
DECRETO N 202 DEL 30/07/2019 

 

 

 

 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI 

 

CODICE  MED/CRIUV/CLINCHIR/09/50/2019 

APPROVAZIONE ATTI     CONFERIMENTO INCARICO 

       DECRETO DIRETTORE N. 202 del 30/07/2019 

 

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; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con delibera n. 47 del 29.1.15); 

VISTO il Codice di Comportamento dell’Università (approvato dal C.d.A. con delibera n. 

47 del 29.1.15); 

VISTO il Protocollo d’Intesa n. 24 del 31/03/2010, approvato con Delibera della G.R.C. 

n. 209 del 05/03/2010,  stipulato tra l’Assessorato alla Sanità Regionale, Regione 

Campania e l’Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Produzioni Animali – l’ASL NA/1 – IZS ME DI PORTICI, finalizzato al 

funzionamento del Centro di Riferimento Regionale per l’Igiene urbana Veterinaria 

(C.R.I.U.V.); 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 64 del 04/03/2019  della Giunta Regionale della 

Campania avente per oggetto, nello specifico di interesse, la liquidazione a favore 

dell’Università degli studi di Napoli FEDERICO II,  Dipartimento di Medicina Veterinaria e 

Produzioni Animali  della somma complessiva di € 150.000,00 quale importo da destinare 

alla copertura di  borse di studio per attività di ricerca in conformità al citato protocollo 

di intesa. 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 

Animali n.7 del 03/06/2019 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 
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VISTO il Bando di concorso, pubblicato in data 25/06/2019, per il conferimento di n. 3 

borse di studio per attività di ricerca per i seguenti settori scientifico disciplinari: 

“Cura degli animali senza padrone affetti da patologie traumatiche, con particolare 

riferimento all’individuazione di protocolli operativi finalizzati alla riduzione dei 

tempi di degenza postoperatoria che, pur tutelando il benessere animale e la qualità 

delle prestazioni erogate, consentano il maggior risparmio economico per la 

collettività”. 

ESAMINATI  i  verbali del 29/07/2019  e constatata la regolarità degli atti e delle 

operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore 

n.185 del 22/07/2019. 

 

 

DECRETA 

                                                             ART.1 

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa di cui in premessa, 

diretta all’assegnazione di n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca da 

svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e ed il 

Centro di Riferimento regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria (C.R.I.U.V.). nei 

seguenti ambiti disciplinari: 
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 Linee di ricerca: “Cura degli animali senza padrone affetti da patologie traumatiche, 

con particolare riferimento all’individuazione di protocolli operativi finalizzati alla 

riduzione dei tempi di degenza postoperatoria che, pur tutelando il benessere animale e 

la qualità delle prestazioni erogate, consentano il maggior risparmio economico per la 

collettività”.  

La borse di studio  avranno  la durata di 12  mesi, l’importo per ciascuna borsa di studio , 

è di €10.650,76 (diecimilaseicentocinquanta/76);    
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                                                             ART.2 

 

       E’ approvata  la  seguente graduatoria di merito: 

 

n. 3 borse di studio: Clinica Chirurgica   CODICE  MED/CRIUV/CLINCHIR/09/50/2019 

 

Candidato Luogo e data di nascita Votazione ESITO  

DI PALMA CRISTINA 
San Giuseppe Vesuviano 

(NA) 13/01/1990 

89/100 VINCITRICE 

UCCELLO VALERIA  
San Giorgio a Cremano (NA)   

10/09/1983 

100/100 VINCITRICE 

VINCIGUERRA 

GIUSEPPINA 

San Felice a Cancello  (CE)   

10/02/1990 

88/100 VINCITRICE 

 

                                                          ART.3 

Sono  dichiarate,  pertanto, vincitrici  della suddetta procedura concorsuale, le Dott.sse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli, 30/07/2019 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Gaetano Oliva 
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