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VISTA la Deliberazione n. 131 del 6 maggio 2019, con la quale: 

- è stata indetta la procedura selettiva ad evidenza pubblica finalizzata alla 

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

riservate a laureati in Scienze e tecnologie alimentari; 

- è stata contestualmente nominata la Commissione incaricata di procedere alla 

valutazione comparativa dei curricula dei candidati partecipanti all'avviso pubblico in 

oggetto nonchè all'eventuale successivo colloquio, di seguito indicata: 

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

tec nologie degli alimenti" presso l ' Istituto 

Componente Dott. Alessio Lorusso, Dirigente veterinario dell'Istituto 

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

Componente Veterinaria", Facoltà di Bioscienze e tec nologie Agroalimentari e Ambientali 

dell'Università degli studi di Teramo 

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

{o un sostituto) 

• 



PRESO ATTO dei verbali nn. l e 2, rispettivamente del 18 g iugno 2019 e del 3 luglio 

2019, agli atti dell 'Ente, rimessi dalla richiamata Commissione e relativi all'avviso pubblico in 

oggetto; 

PRESO ATTO della graduatoria di merito risultante dai suddetti verbali e di seguito 

riportata: 

TOTALE TOTALE TOTALE 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

N. COGNOME NOME TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO 

1 ANTONUCCI MARIANGELA 8,50 19 27,50 

2 PROSPERI ELEONORA 4 ,20 15,50 19,70 

3 IACONE LAURA 3,40 14 17,40 

VISTI: 

- l'art. 18 del DPR 9 maggio 1994, n. 487; 

- il DPCM del 23 marzo 1995; 

RITENUTO di corrispondere al Prof. Michele Amorena, in qualità di componente della 

Commissione nominata per l'avviso in oggetto, un compenso lordo pari ad euro 258,23 

secondo quanto previsto dal DPCM del 23 marzo 1995; 

RITENUTO altresì di adottare gli adempimenti contabili necessari alla liquidazione del 

compenso spettante (pari ad euro 258,23 secondo quanto previsto dal DPCM del 23 marzo 

1995) nel competente conto economico, a valere sul bilancio di previsione dell'esercizio 

finanziario 2019 che presenta adeguata disponibilità; 

PRESO ATTO che il competente Controllo di Gestione ha a ttestato la copertura 

finanziaria della spesa necessaria per il pagamento delle spese in questione a carico dei 

fondi di competenza; 

RITENUTO di riservarsi di procedere, con separato e successivo atto, all'adozione dei 

provvedimenti conseguenti; 

DELIBERA 

l. Dare a tto di tutto quanto riportato in premessa e c he si intende qui integralmente 

ric hiamato. 
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2. Prendere atto delle risultanze dei verbali nn. 1 e 2 rispettivamente del 18 giugno 2019 e 

del 3 luglio 2019, rimessi dalla Commissione esaminatrice della procedura selettiva a d 

evidenza pubblica finalizzata alla predisposizione di una graduatoria da utilizzare ai 

fini dell'affidamento di borse di studio riservate a laureati in Scienze e tecnologie 

alimentari, agli atti dell 'Ente; 

3. Prendere atto della graduatoria di merito risultante d ai suddetti verba li, come di 

seguito riportata: 

TOTALE TOTALE TOTALE 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

N. COGNOME NOME TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO 

1 ANTONUCCI MARIANGELA 8,50 19 27,50 

2 PROSPERI ELEONORA 4,20 15,50 19,70 

3 IACONE LAURA 3,40 14 17,40 

4. Adottare, per quanto in premessa esposto, gli adempimenti contabili necessari per il 

pagamento del compenso spettante a l Prof. Michele Amarena, in qualità di 

componente della Commissione della procedura selettiva ad evidenza pubblica 

finalizzata a lla predisposizione di una g raduatoria da utilizzare a i fini dell 'affidamento 

di borse di studio riservate a laureati in Scienze e tecnologie alimentari, mediante 

imputazione nel competente conto economico a valere sul Bilancio di Previsione 

dell'esercizio finanziario 2019 che presenta adeguata disponibilità : 

Importo Conto Programma di 

scesa 
:~ompenso 258,23 51060 ~ 
IRAP 21,93 51060 :{ 
rrotale 280,16 

5. Prendere atto che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura 

finanziaria della spesa necessaria per il pagamento delle spese e del compenso in 

questione a carico dei fondi di competenza; 

6. Liquidare e pagare il compenso e le spese dovute al Prof. Mic hele Amarena, nei 

termini e modalità stabiliti; 

7. Riservarsi di procedere, c on suc cessiva Deliberazione, al conferimento dell'incarico di 

collaborazione coordinata e c ontinuativa secondo l'ordine di graduatoria. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL OIRlGE TE PROPONENTE 

Luca Di Tommaso 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 
F.to Nicola D 'Alterio 

conto n. 51060 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMrN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 
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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

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

Data _ _.)__,_9 ... 0.._.7~2...,0..u) ...... 9'---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

• 


