
 

 
 

 
 
 
 
 

 
DECRETO 

Nomina commissione relativa al conferimento di n. 8 posizioni all’interno dell’ “Internship within the 
ANIMALBIOMED PROJECT – Scientific Research Training in the Mediterranean - Experimental animal 
models in Biomedical Research (Project CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.2/OI.INDIRE/0077, CUP 
J49J21004070008)” 
 

IL DIRETTORE 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina;  
VISTO il Regolamento del Dipartimento di Scienze Veterinarie;  
VISTO il Regolamento dell’Amministrazione della Finanza e Contabilità;  
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  
VISTA la legge 240/2010 ed in particolare l’art.18, comma 5, lett. f), come modificato dall’art.49 D.L. 
n.5/2012 convertito con modificazione dalla legge n. 35/2012, che riserva la partecipazione ai gruppi di 
ricerca delle Università, qualunque ne sia l’ente finanziatore, ai “Titolari di borse di studio o di ricerca 
banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’università ad eccezione dei costi 
diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi”;  
VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 
della Legge 28 novembre 2005, n. 246” così come modificato dal D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5;  
VISTO l’art. 18, comma 1, lettera c della Legge n. 240/2010, “non possono partecipare al bando coloro che 
abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente 
alla Struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo”;  
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Veterinarie prot. n. 2610 del 12 gennaio 2023, 
con la quale è stato approvato l’avvio della procedura per il conferimento di n. 8 posizioni all’interno dell’ 
“Internship within the ANIMALBIOMED PROJECT – Scientific Research Training in the Mediterranean - 
Experimental animal models in Biomedical Research (Project CIP: 
2014.IT.05.SFOP.014/3/10.2/OI.INDIRE/0077, CUP J49J21004070008)” 
ACCERTATA la copertura finanziaria del Progetto ANIMALBIOMED COAN 04.46.03.05;  
VISTO l’avviso di selezione per n.8 posizioni all’interno dell’“Internship within the ANIMALBIOMED PROJECT 
– Scientific Research Training in the Mediterranean - Experimental animal models in Biomedical Research 
(Project CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.2/OI.INDIRE/0077, CUP J49J21004070008)”, prot. N.12290 del 31 
gennaio 2023;  
VISTA l’avvenuta scadenza dei termini per la presentazione delle domande il 07 febbraio 2023 alle ore 
13:00;  
VISTA la proposta di nomina Commissione del Prof. Antonino Germanà, registrata al protocollo n. 16298 
del 07 febbraio 2023; 
 

DECRETA 
che la Commissione esaminatrice per il conferimento di n.8 posizioni all’interno dell’“Internship within the 
ANIMALBIOMED PROJECT – Scientific Research Training in the Mediterranean - Experimental animal 
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models in Biomedical Research (Project CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.2/OI.INDIRE/0077, CUP 
J49J21004070008)” sia composta: 

 
- Prof. Antonino Germanà, Presidente  

- Prof.ssa Maria Cristina Guerrera, Componente  

- Prof. Giuseppe Montalbano, Componente  

 

Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice procederà con il colloquio/interview alle ore 15:00 di 
giorno 08 febbraio 2023. 
I candidati idonei potranno accedere alla piattaforma Teams attraverso il seguente link: 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YjkyNjQzMzItOTljMy00ZTAyLTg0ZjktY2RiZDQ5MDNhODI1%40thread.v2/0?context=%7
b%22Tid%22%3a%2284679d45-8346-4e23-8c84-a7304edba77f%22%2c%22Oid%22%3a%223e7adc85-
9a17-4ba6-a8dd-59acc4d302c7%22%7d 

 
Dispone che il presente provvedimento venga registrato nel repertorio generale unico d'Ateneo. 
Il presente Decreto viene firmato in forma elettronica, mediante firma digitale, nel rispetto dei termini e 
degli adempimenti previsti dall’art. 15, comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e sarà sottoposto a ratifica 
nella prossima adunanza del Consiglio di Dipartimento. 
 

                                                                                                                          Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                                          Prof. Francesco Abbate 
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