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¶  

DECRETO DEL DIRETTORE N. 39 DEL 17/02/2021 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

PREMESSO che in data 02 dicembre 2021, questo Dipartimento ha pubblicato sul sito di Ateneo 

un bando per l’indizione di una procedura di valutazione comparativa, finalizzata al conferimento di 

n. 1 incarico di una borsa di ricerca: Rif: BANDO/AGRARIA/GIAGIU’_WP3, numero di 

repertorio 7492/2020, nel seguente ambito: ”Monitoraggio degli effetti dell’applicazione di 

Trichoderma spp. verso fitopatogeni ed artropodi del pomodorino GiaGiù; trattamenti con il ceppo 

fungino di biocontrollo Trichoderma su semi e piante di pomodorino GiaGiù; valutazione 

dell’applicazione di Trichoderma mediante monitoraggio fitopatologico ed entomologico, che verrà 

svolto presso le aziende agricole individuate dal Progetto”;  

VISTA la mail pervenuta in data 03/02/2021 con la quale la prof.ssa Amalia Barone, responsabile 

scientifico del Progetto PSR “SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA 

SOSTENIBILE DEL POMODORINO GIALLO GIAGIU’ (GIAGIU’) B98H1900516008 su cui 

grava la copertura finanziaria, chiedeva delle verifiche relative alla pubblicazione sul sito della 

Regione Campania del predetto bando quale vincolo ai fini della rendicontazione e relativa 

ammissibilità al riconoscimento della spesa; 

VERIFICATO che l’inoltro sulla pec del suddetto bando per la pubblicazione anche sul sito della 

Regione Campania non ha dato esito positivo e la prof.ssa Amalia Barone richiede l’annullamento 

della procedura di conferimento incarico relativa al citato bando; 

RITENUTO quindi necessario ed opportuno procedere all’annullamento della procedura di 

conferimento incarico relativa al citato bando indicato in premessa anche con avviso per il 

candidato risultato vincitore;  

 

DECRETA 
 

Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:  

-l’annullamento della procedura di conferimento incarico relativa al seguente bando: 1 incarico di 

borsa di ricerca: Rif: BANDO/AGRARIA/GIAGIU’_WP3, numero di repertorio 7492/2020 

ambito “Monitoraggio degli effetti dell’applicazione di Trichoderma spp. verso fitopatogeni ed 

artropodi del pomodorino GiaGiù; trattamenti con il ceppo fungino di biocontrollo Trichoderma su 

semi e piante di pomodorino GiaGiù; valutazione dell’applicazione di Trichoderma mediante 

monitoraggio fitopatologico ed entomologico, che verrà svolto presso le aziende agricole 

individuate dal Progetto;   

- 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 del Dipartimento 

               Prof. Danilo Ercolini 


