UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
APPROVAZIONE ATTI DELLA CONCORSO PER TITOLI E ESAMI N. 2 BORSE DI STUDIO
POSTLAUREAPER COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA PER LAUREATI IN BIOLOGIA E
MEDICINA VETERINARIA
IL DIRETTORE
VISTA la legge 9.5.1989 n. 168 concernente l’autonomia delle Università;
VISTA la legge 30.11.1989, n. 398 “Norme in materia di borse di studio universitarie”;
VISTO l’art. 4 della legge 13.8.1984, n. 476 “Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca
nelle Università”,
VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 e, 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. 5/2012, 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.M. 3.11.1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei”;
VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTA la Risoluzione n° 120/E del Direttore Centrale dell’Agenzia delle Entrate del 22.11.2010, la
quale dispone che le borse di studio per ricerca post-laurea sono fiscalmente esenti;
VISTA il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Ateneo emanato con D.R. n. 1244 del 14.5.2012 e modificato con
D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo emanato con D.R. n. 2437
del 22.9.2014;
VISTO il verbale del Consiglio del Dipartimento del 30/07/2018 nel quale è stata approvata la
Convenzione ed il relativo piano economico del progetto dal titolo “Efficacy of a 10% W/V
imidacloprid and 50 W/V permethrin spot-on solution (Advantix®) in preventingLeishmania
infantuminfectionin dogs whencompared to a 4% W/W deltamethrin collar (Scalibor ® protectorband)
in an endemic area under field conditions" di cui è titolare il prof. Emanuele Brianti;
VISTO il Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Messina, adottato con D.R. ai sensi del
D.P.R. n. 62/2013;
ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sui fondi delprogetto di ricerca
CT_ARCOBLU_BAYER_BRIANTI_2018 dal titolo "Efficacy of a 10% W/V imidacloprid and 50 W/V
permethrin spot-on solution (Advantix®) in preventingLeishmania infantuminfection in dogs
whencomparedtoa 4% W/W deltamethrin collar (Scalibor® protectorband) in an endemic area under
field conditions"alla voce CA.04.46.05.05.01 del Bilancio Unico d’Ateneo, Esercizio 2019 per un
importo totale pari a € 15.000,00:
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
VISTA la proposta del Prof. Emanuele Brianti registrata al protocollo nr. 44153 del 10 maggio 2019;
VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento del 16 maggio 2019, punto 14 o.d.g.
VISTO il Decreto di nomina della commissione a firma del Direttore di Dipartimento registrato al prot.
nr. 49194 del 23 maggio 2019;
VISTI i verbali della Commissione nr. 1 e nr. 2 registrati rispettivamente al protocollo nr. 51658 del 30
maggio 2019 e nr. 53376 del 5 giugno 2019
DECRETA
Sono approvati gli atti per l’affidamento di n. 2 borse di studio postlaurea per collaborazione
ad attività di ricerca per laureati in biologia e medicina veterinaria:

Figura A
Cognome e Nome
ARFUSO FRANCESCA

Punti titoli
35

Punti colloquio
50

Punti totali
85

Punti titoli
39

Punti colloquio
50

Punti totali
89

Figura B
Cognome e Nome
NAPOLI ETTORE

e dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web di questa Università e
che venga registrato nel repertorio generale unico d'Ateneo.
Il decreto medesimo sarà sottoposto a ratifica nella prossima adunanza del Consiglio di Dipartimento

IL DIRETTORE
Prof. Giuseppe Piccione
R.p.a.
Dott.Gabriele Latella
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