Università degli Studi di Messina
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
DECRETO
Approvazione atti per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per attività di ricerca post-lauream per Laureati
in Medicina Veterinaria (V.O.) o Laurea Magistrale o Specialistica in Medicina Veterinaria (LM/42, 47/S) o
titolo equipollente nell’ambito del Progetto “FIFA” dal titolo “Studio e raccolta dei dati morfologici ed
ambientali per la valutazione delle performance in vitam di orate alimentate con diete a base di farina di
insetto”.
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

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”;
il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
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”;
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;
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”;
l’istanza della Prof.ssa Biagina Chiofalo Responsabile Scientifico del Progetto “Formulazione di
diete sperimentali a base di farina di insetto destinate all’alimentazione di specie ittiche di
interesse commerciale”, Acronimo FIFA (Feed Insects For Aquaculture)”, PO FEAMP 2014-2020,
mis. 2.47 “Innovazione in acquacoltura” CUP J46C18000570006 Codice progetto 03/INA/17,
registrata al protocollo n. 129935 del 22 ottobre 2021 nella quale si chiede l’emanazione di un
bando per n. 1 (una) Borsa di Studio per attività di ricerca post- lauream dal titolo “Studio e
raccolta dei dati morfologici ed ambientali per la valutazione delle performance in vitam di orate
alimentate con diete a base di farina di insetto”, per un importo di € 2.000,00 (euro duemila/00)
destinata a Laureati in Medicina Veterinaria (V.O.) o Laurea Magistrale o Specialistica in
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Medicina Veterinaria (LM/42, 47/S) o titolo equipollente, della durata di mesi 6 (sei), per un
importo di € 2.000,00 al lordo degli oneri a carico dell'ente e del percipiente;
VISTA
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Veterinarie del 15 novembre 2021, con la
quale è stato approvato l’avvio della procedura per il conferimento di n. 1 (una) Borsa di Studio
VISTA
la necessità di bandire la borsa di studio per le esigenze improrogabili della ricerca scientifica;
ACCERTATA la copertura finanziaria del Progetto “FIFA” e la contestuale disponibilità della voce COAN
CA.04.46.05.05.01 – Borse di Studio Post Lauream – su cui sarà imputata la somma totale pari a
€ 2.000,00 (euro duemila/00) al lordo degli oneri a carico del Dipartimento e del percipiente;
VISTO
l’avviso di selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per attività di ricerca post-lauream
per Laureati in Medicina Veterinaria (V.O.) o Laurea Magistrale o Specialistica in Medicina
Veterinaria (LM/42, 47/S) o titolo equipollente, prot. n. 142280 del 17 novembre 2021;
VISTA
l’avvenuta scadenza dei termini per la presentazione delle domande alle ore 12.00 di mercoledì
01 dicembre 2021;
VISTA
la proposta della Prof.ssa Biagina Chiofalo, registrata al protocollo n. 150565 del 01 dicembre
2021;
VISTO
il Decreto di nomina della Commissione Giudicatrice, prot. n. 151015 del 02 dicembre 2021;
VISTI
sia la graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice relativa alla valutazione dei titoli ed
ammissione prova orale (prot. n. 154508 del 9 dicembre 2021) e sia i verbali n. 1-2-3 relativi
all’esito del colloquio orale e alla graduatoria generale di merito, registrati al prot. n. 157309 del
14 dicembre 2021,
DECRETA
Sono approvati gli atti per il conferimento di n. 1 (una) Borsa di Studio della durata di mesi 6 (sei), sulla
tematica: “Studio e raccolta dei dati morfologici ed ambientali per la valutazione delle performance in vitam
di orate alimentate con diete a base di farina di insetto”, Progetto “FIFA”, da cui risulta la seguente
graduatoria generale di merito:
COGNOME E NOME

VALUTAZIONE TITOLI

COLLOQUIO

TOTALE PUNTI

BARBIERA SARA

49/50

50/50

99/100

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. Francesco Abbate
Firmato digitalmente da: FRANCESCO ABBATE
Ruolo: PROFESSORE
Data: 15/12/2021 13:16:22
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