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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI 

DECRETO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO N. 370  DEL  26/11/2019 

 

IL DIRETTORE 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n° 240, in particolare l’art. 22, che disciplina gli assegni per 

lo svolgimento di attività di ricerca;  
VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011, con il quale è stato determinato l’importo 

annuo minimo degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca al netto degli oneri a 
carico dell’amministrazione erogante;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca, emanato con D.R. n. 1510 del 23.04.2019;  

VISTA la legge 6.11.2012, nr.190, e ss.mm.ii contenente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera del 30.01.2014, nr.39); 
VISTO il  Codice di comportamento approvato dal C.d.A. con delibera n. 47 del 29.1.15 (che 
costituisce, tra l'altro, appendice VI del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione), su 
cui il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, con verbale n. 43 del 29.1.15, ha espresso parere 
favorevole; 
VISTO il Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013 n. 62 e già diffuso con nota direttoriale 
prot. n. 68362 del 18/07/2013;  
VISTO il Progetto finanziato con Accordo di collaborazione scientifica dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno dal titolo “Studio dei prodotti agroalimentari tradizionali di origine 
animale: individuazione dei PAT di maggiore importanza e stesura linee guida sulle buone 
prassi di lavorazione” – ampliamento campi di attività Resp. Scientifico Prof.ssa Nicoletta Murru; 
 VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento n. 10 del 01-10-2019; 
VISTO  il Decreto del Direttore n. 247  del 30  ottobre   2019  con il quale è stato emanato il 
Bando per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, di cui all’art. 1, 
quarto comma, lettera b), del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca codice DMVPA04_2019. 
 
 
 

D E C R E T A 
 
E’ nominata la seguente Commissione  per la procedura finalizzata al per il conferimento di n. 1 
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, di cui all’art. 1, quarto comma, lettera b), del 
Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca S.C. 07/H2 
Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale - VET/04 – “Ispezione degli 
alimenti di di origine animale”, finalizzate al sostegno del Programma di ricerca dal titolo: 
Progetto finanziato con Accordo di collaborazione scientifica dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno dal titolo “Studio dei prodotti agroalimentari tradizionali di origine 
animale: individuazione dei PAT di maggiore importanza e stesura linee guida sulle buone 
prassi di lavorazione” – ampliamento campi di attività Resp. Scientifico Prof.ssa Nicoletta Murru: 
 
- Prof.  ssa  Nicoletta MURRU  Professore Associato Dipartimento di Medicina veterinaria e 
Produzioni animali  
 Effettivo  Presidente;  
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Prof.ssa Paola MAIOLINO Professore Ordinario Dipartimento  di Medicina   veterinaria e 
Produzioni animali  
 
Effettivo Componente. 
 
- Dott.ssa Raffaelina MERCOGLIANO Ricercatore a tempo indeterminato  Dipartimento  di 
Medicina   veterinaria e Produzioni animali 
 
Effettivo Componente e verbalizzante. 
 
 
  
 
 
 
Napoli, 26-11-2019 

F.to il Direttore del Dipartimento 
Prof. Gaetano Oliva 

 
 
 

 
 


