UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE

DECRETO
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA
DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA POST-LAUREAM PER LAUREATI IN
CHIMICA (V.O.), O LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE CHIMICHE - 62/S (D.M.
D.M.509/99), O LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE CHIMICHE - LM 54 (D.M. 270/04)
O TITOLO EQUIPOLLENTE
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. n. 1244 del 14.05.2012 (pubblicato
sulla G.U. – Serie Generale n.116 del 19.05.2012) e modificato con D.R.
n.3429 del 30.12.2014 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del
12.01.2015);

VISTO

il Regolamento del Dipartimento di Scienze Veterinarie;

CONSIDERATO il bando, prot. n. 68711 del 27/07/20020, per il conferimento di n. 1 borsa di
studio per attività di ricerca post-lauream nell’ambito del progetto dal titolo
“Formulazione di diete sperimentali a base di farina di insetto destinate
all’alimentazione di specie ittiche di interesse commerciale”;
CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data
10/08/2020;
CONSIDERATO che è necessario nominare la Commissione per valutare le domande pervenute
per l’assegnazione della borsa di studio di cui sopra;
VISTA

la proposta di nomina, prot. n. 74342 del 24/08/2020, del responsabile
scientifico, Prof.ssa Biagina Chiofalo;

VISTA

l’urgenza di garantire l’attività di ricerca;

PRESO ATTO

dell’art. 7 comma 12 lettera i) del Regolamento del Dipartimento di Scienze
Veterinarie, che autorizza il Direttore ad adottare, in casi straordinari di
necessità e d’urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento
del Dipartimento, salvo ratifica del Consiglio.

DECRETA
di nominare la seguente Commissione relativa all’assegnazione di una borsa di studio post lauream,
per titoli e colloquio, della durata di mesi 6, nell’ambito del progetto di ricerca “Formulazione di
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diete sperimentali a base di farina di insetto destinate all’alimentazione di specie ittiche di interesse
commerciale”, sulla tematica “Studio di componenti di interesse nutrizionale in mangimi
sperimentali e in specie ittiche attraverso lo sviluppo di protocolli analitici cromatografici,
spettrometrici e chemiometrici”:
- Prof.ssa Biagina Chiofalo (componente);
- Prof. Luigi Liotta (componente);
- Dott.ssa Ambra Rita Di Rosa (componente);
- Prof. Fabio Gresta (supplente).

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web di questa Università e che
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.
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