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DECRETO
Scorrimento graduatoria e conferimento n.1 Borsa di Studio relativamente all’Avviso di
selezione, prot. 13710 del 02.02.2022, per il conferimento di n. 4 Borse di Studio per attività di
ricerca post-lauream per Laureati in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali
(L-38) e Laureati Magistrali in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali (LM-86) o titoli
equipollenti.
Il Direttore
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina;
il Regolamento del Dipartimento di Scienze Veterinarie;
il Regolamento dell’Amministrazione della Finanza e Contabilità;
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
l’istanza del Prof. Michele Panzera, Responsabile Scientifico del Progetto Sicilgermobank,
registrata al protocollo n. 159960 del 20 dicembre 2021 nella quale si chiede l’emanazione
di un bando per n. 4 Borse di Studio per attività di ricerca post- lauream, per un importo di
€ 3.000,00 (euro tremila/00) ciascuna destinata a Laureati in Scienze Zootecniche e
Tecnologia delle Produzioni animali (L-38) e Scienze Zootecniche e Tecnologie
Animali (LM-86) o titoli equipollenti;
VISTA
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Veterinarie del 31 gennaio 2022, con la
quale è stata approvata l’avvio della procedura per il conferimento di n. 4 Borse di Studio
della durata di mesi 6 (sei), sulla tematica: “training formativo per la supervisione e
monitoraggio di elaborati finanziari, economici e tecnici in progetti di ricerca finanziati con
fondi comunitari”.
VISTA
la necessità di bandire le borse di studio per le specifiche esigenze connesse alla
realizzazione del progetto SICILGERMOBANK;
ACCERTATA la copertura finanziaria del Progetto Sicilgermobank e la contestuale disponibilità della
voce COAN CA.04.41.10.02.01– Borse di Studio Post Lauream – su cui sarà imputata la
somma totale pari a euro 12.000,00 (euro dodicimila/00) al lordo degli oneri a carico del
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Dipartimento e del percipiente;
l’avviso di selezione per il conferimento di n. 4 Borse di Studio per attività di ricerca postlauream per Laureati in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (L-38) e
Laureati Magistrali in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali (LM-86) o titoli equipollenti
prot. n. 13710 del 02 febbraio 2022;
Vista
l’avvenuta scadenza dei termini per la presentazione delle domande alle ore 12:00 del 17
febbraio 2022;
Vista
la proposta di nomina commissione del Prof. Michele Panzera, registrata al protocollo n.
21727del 18 febbraio 2022;
Visto
il decreto di nomina commissione del Prof. Michele Panzera, registrata al protocollo n.
23882 del 23 febbraio 2022;
Visti
i verbali n. 1 e 2 formulati dalla Commissione Giudicatrice relativi alla valutazione dei titoli
ed ammissione prova orale ed il verbale n.3 formulato dalla Commissione Giudicatrice
relativo all’esito dei colloqui orali ed alla graduatoria generale di merito, registrati al prot. n.
46700 dell’11 aprile 2022;
Visto
il Decreto di approvazione atti, prot. n. 47771 del 12 aprile 2022;
Preso atto della comunicazione, inviata a mezzo mail il 15 aprile 2022 con prot. n. 49746 del 19 aprile
2022, con cui la Dott.ssa Federica Sorce, candidata collocata in posizione utile nella
graduatoria di merito, ha rinunciato al conferimento della Borsa di studio;
Ritenuto
necessario, quindi, procedere allo scorrimento della graduatoria per il suddetto posto
lasciato vacante, ai sensi dell’art.7 dell’Avviso di selezione prot. n. 13710 del 02 febbraio
2022;
Considerato che la prima candidata idonea, collocata in posizione utile nella graduatoria di merito è la
Dott.ssa Veneranda Puleo;

VISTO

DECRETA
lo scorrimento della graduatoria ed il contestuale conferimento di n.1 Borsa di Studio per attività di
ricerca post-lauream per Laureati in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (L-38) e
Laureati Magistrali in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali (LM-86) o titoli equipollenti, Progetto
Sicilgermobank, alla seguente candidata:
• Dott.ssa Veneranda Puleo
Dispone, altresì, che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web di questa Università e
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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