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DECRETO DEL  DIRETTORE N. 114 DEL 06/04/2020               

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

PREMESSO che in data 17-18 febbraio 2020, questo Dipartimento ha pubblicato sul sito di Ateneo 
due bandi di concorso per il conferimento di due Borse di Studio per attività come di seguito 
specificato: 1) Rif. BANDO/AGRARIA/SPIRALBUF1 con numero di repertorio 1194 ed il 
seguente ambito “ Controllo ingestione alimentare delle bufale in sperimentazione, prelievo 
campioni individuali di latte alla mungitura, prelievo di campioni di alimento e razioni, valutazione 
del Body Condition Score (BCS). Raccolta ed elaborazione statistica dei dati”; 2) Rif. 
BANDO/AGRARIA/SPIRALBUF2 con numero di repertorio 1195 ed il seguente ambito “Analisi 
chimico-fisiche di campioni di latte e di mozzarella di bufala alimentata con e senza 
supplementazione di Spirulina. Analisi chimica e degradabilità in vitro, di alimenti e razioni. 
Controllo ed elaborazione statistica dei risultati”; 
VISTO il Decreto legge del 12 marzo 2020 che ha introdotto misure restrittive ed urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19; 
RAVVISATA la necessità di pubblicare gli avvisi di rinvio delle prove colloquio e valutazione 
titoli dei concorsi previsti in data 16/03/2020, a data da destinarsi con numero di repertorio 
rispettivamente per SPIRALBUF 1 avviso di rinvio con n° di repertorio 1847 del 11.03.2020 e per 
SPIRALBUF2 avviso di rinvio con n° di repertorio 1932 del 13.03.2020;  
VISTI i successivi decreti legge che hanno prorogato le misure restrittive ed urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19; 
VISTA la richiesta pervenuta in data 30/03/2020, con la quale il Prof. Giuseppe De Rosa 
responsabile scientifico del Progetto di Ricerca, “Impiego della Spirulina nell'alimentazione della 
bufala: benessere animale e Qualità della mozzarella (SPIRALBUF) CUP B68H19005470008  
approvato con Decreto di Concessione Regionale n. 228 del 25.11.2019 e finanziato dal Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2014/2020, Misura 16.1 Azione 2 "Sostegno ai Progetti 
Operativi di Innovazione (POI)”, chiede l’annullamento dei citati bandi poiché per il perdurare 
dell’emergenza Coronavirus sono state interrotte le attività progettuali.; 
RITENUTO quindi necessario ed opportuno procedere all’annullamento, degli avvisi di selezione 
indicati in premessa; 
                                                                   DECRETA 
Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo: 
 
-l’annullamento degli avvisi relativi ai seguenti bandi:  Rif. BANDO/AGRARIA/SPIRALBUF1  
numero di repertorio 1194, progetto (SPIRALBUF) CUP B68H19005470008  ambito “Controllo 
ingestione alimentare delle bufale in sperimentazione, prelievo campioni individuali di latte alla 
mungitura, prelievo di campioni di alimento e razioni, valutazione del Body Condition Score 
(BCS). Raccolta ed elaborazione statistica dei dati”; nonché  Rif. 
BANDO/AGRARIA/SPIRALBUF2_ numero di repertorio 1195, progetto (SPIRALBUF) CUP 
B68H19005470008 ambito: Analisi chimico-fisiche di campioni di latte e di mozzarella di bufala 
alimentata con e senza supplementazione di Spirulina. Analisi chimica e degradabilità in vitro, di 
alimenti e razioni. Controllo ed elaborazione statistica dei risultati. 
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- La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo di Ateneo. 
 
Il presente decreto, emesso d’urgenza, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio e/o della 
Giunta di Dipartimento. 
         Il Direttore 

              Prof. Matteo Lorito 

 

 


