
Istituto Zooprofilattico Sperimentale· dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIDERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE P.F. 

Allegati D Ji'( Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ... d/~ ........... AVENTE AD OGGETIO: ............ ~.~·~·~·~·~?.~.~ .. ~~.~~!.~~ .......... .. 
PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE AI FINI DELL' 

AFFIDAMENTO DI BORSE DI STUDIO RISERVATE A LAUREATI IN SCIENZE E TECNO 

-LOGIE ALIMENTARI. ESAME E PROVVEDIMENTI. 

L'anno ............... ~~ .. U.~ ... '0..~.b. .. V...g ......................... :....... addì ......................... Y.~i ... b .6 .......................................... .. 
del mese di .................................. ~ .. ~.:9................................................ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

F.F. dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTI: 

il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 

il D.Lgs. 28 giugno 2012. n. 106 

le L.R. della Regione Abruzzo 21 novembre 2014. n. 41 e 24 marzo 2015, n. 6 e la L.R. 

della Regione Molise 4 marzo 2015, n. 2. d i attuazione del richiamato D.Lgs. 106/2012; 

VISTI altresì: 

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

la Legge 30 novembre 1989. n. 398; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 388 del 14 luglio 201>1.. che si intende 

integralmente richiamata. di adozione del regolamento finalizzato all'assegnazione di borse 

di studio ; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 6 maggio 2019. con cui veniva 

indetta la procedura selettiva ad evidenza pubblica finalizzata alla predisposizione di una 
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graduatoria da utilizzare ai fini dell'affidamento di borse di studio riservate a laureati in 

Scienze e tecnologie alimentari; 

CONSIDERATO che con il medesimo atto si provvedeva altresì alla nomina della 

commissione incaricata di procedere alla selezione dei candidati della procedura in 

oggetto. nella composizione appresso riportata: 

Presidente 
Dott. Fabrizio De Massis, Dirigente responsabile della Sezione di Pescara presso 

l'Istituto 

Componente 
Dott. Francesco Pomilio, responsabile del reparto di "Igiene e tecnologie degli 

alimenti" presso l'Istituto 

Prof. Michele Amorena, professore ordinario di "Farmacologia e Tossicologia 

Componente Veterinaria", Facoltà di Bioscienze e tecnologie Agroalimentari e Ambientali 

dell 'Università degli studi di Teramo 

Segretario 
Dott.ssa Federica Vanni. responsabile dei servizi amministrativi- collaboratore 

(o un sostituto) 

ATIESA l'esigenza di provvedere alla sostituzione del Dott. Fabrizio De Massis, in qualità di 

Presidente della commissione, per sopravvenuta impossibilità dello stesso a svolgere le 

relative funzioni; 

RITENUTO di rideterminare, nella composizione appresso riportata, la commissione incaricata 

di procedere alla selezione dei candidati della procedura selettiva finalizzata alla 

predisposizione di una graduatoria da utilizzare ai fini dell'affidamento di borse di studio 

riservate a laureati in Scienze e tecnologie alimentari: 

Presidente 
Dott. Francesco Pomilio, responsabile del reparto di "Igiene e tecnologie degli 

alimenti" presso l'Istituto 

Componente 
Dott. Alessio Lo Russo, Dirigente Veterinario del reparto "Virologia e colture 

cellulari" presso l'Istituto 

Prof. Michele Amorena, professore ordinario di "Farmacologia e Tossicologia 

Componente Veterinaria", Facoltà di Bioscienze e tecnologie Agroalimentari e Ambientali 

dell'Università degli studi di Teramo 

Segretario 
Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi- collaboratore 

(o un sostituto) 

ATIESA l'esigenza di dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità, onde 

consentire l'espletamento delle procedure in tempi coerenti con il progetto di riferimento; 
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DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 

richiamato; 

2. Rideterminare la commissione incaricata di procedere alla selezione dei candidati della 

procedura selettiva finalizzata alla predisposizione di una graduatoria da utilizzare ai fini 

dell'affidamento delle Borse di studio riservate a laureati in Scienze e tecnologie alimentari. 

nella composizione appresso riportata; 

Presidente 
Dott. Francesco Pomilio, responsabile del reparto di "Igiene e tecnologie degli 

alimenti" presso l'Istituto 

Componente 
Dott. Alessio Lo Russo, Dirigente Veterinario del reparto "Virologia e colture 

cellulari" presso l'Istituto 

Prof. Michele Amorena, professore ordinario di "Farmacologia e Tossicologia 

Componente Veterinaria", Facoltà di Bioscienze e tecnologie Agroalimentari e Ambientali 

dell'Università degli studi di Teramo 

Segretario 
Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi- collaboratore 

(o un sostituto) 

3. Dotare il presente atto di immediata eseguibilità, per le motivazioni in narrativa riportate. 

=':: 

3 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ~ Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRlGE TE PROPO E TE 

Luca Di Tommaso 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SA !TARlO: 

FAVOREVOLE 

O FA V O REVO LE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N ico la D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi. 

Data 23 05 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


