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IL FUNZIONARIO INCARICATO

             F.to (Sig.ra Eleonora Quagliarella) 
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OGGETTO: “Avvisi pubb�ici per tit �i e c �� qui  per i� c "feri$e"t  di b rse di studi  e di ricerca di 
varia durata per �’esp�eta$e"t  di pr getti di ricerca c rre"te 2014 riservat  a��e pr fessi "a�it- di.
veteri"ari / bi tec" � g / statistic / Tec" � g  A�i$e"tare/ Tec" � g  Pr du0i "i a"i$a�i/ Chi$ic ” –
Nomina Commissioni Esaminatrici. 
 
 
La presente deliberazione si compone di n. …4..pagine 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere del Direttore Amministrativo      Favorevole  Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..              
 
 
 
 
 
 
 
Parere del Direttore Sanitario       Favorevole  Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto………………………………               
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                     
        F.to (Dott. Ugo Della Marta) 

 
 
 



 

IL DIRETTORE GENERALE 
Premesso 
• Che in esecuzione delle delibere del Direttore Generale nn. 363/2016  e 380/2016 sono stati indetti sei avvisi 

pubblici per titoli e colloquio per il conferimento di borse di studio e di ricerca di varia durata per 
l’espletamento di progetti di ricerca corrente 2014 riservati alle professionalità di: veterinario, biotecnologo, 
statistico, Tecnologo Alimentare, Tecnologo Produzioni animali, Chimico;  

• Che al bando è stata data pubblicità mediante pubblicazione integrale sul sito internet dell'Istituto; 
Visti 

� Il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106, art. 9 co. 2 e 3; 
� Il “Regolamento per il conferimento di borse di studio e di ricerca per la collaborazione in attività di ricerca” approvato ed 

adottato da questo Istituto con atto Deliberativo n. 303 del 22 luglio 2014; 
� Le delibere nn. 422/2016 e 42/2017 ai sensi delle quali sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi e 

non ammessi alle procedure selettive in oggetto; 
Preso atto 

• Che nel suddetto regolamento è stato previsto che le borse di studio e  di ricerca siano conferite nell’ambito 
di uno specifico progetto di ricerca finanziato e allo scopo di soddisfare le esigenze delle attività di ricerca 
svolte nelle strutture dell'Istituto nei limiti di detto finanziamento e che il loro conferimento non dia luogo a 
rapporto di lavoro subordinato né conferisca diritti in ordine all’accesso ai ruoli organici dell’Istituto; 

Ritenuta 

� La necessità di nominare le Commissioni Esaminatrici per l’espletamento delle procedure selettive in oggetto 
ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per il conferimento di borse di studio e di ricerca per la collaborazione in 
attività di ricerca; 

Accertato 

• Che il compenso per i membri delle Commissioni appartenenti al personale del Comparto è equiparato a 
quello previsto dalla Delibera n. 426 del 06 novembre 2003; 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 
 
Di nominare le seguenti Commissioni esaminatrici relativa agli Avvisi pubblici per titoli e colloquio per 
il conferimento di borse di studio e di ricerca di varia durata per l’espletamento di progetti di ricerca 
corrente 2014 riservato alle professionalità di: veterinario, biotecnologo, statistico, Tecnologo 
Alimentare, Tecnologo Produzioni animali, Chimico”  indetti ai sensi delle delibere nn. 363/2016 e 
380/2016: 

 
PROFESSIONALITA’ di MEDICO VETERINARIO 
Presidente: Dott. Romano ZILLI 
Componente: Dott.ssa Cristina RONCORONI 
Componente: Dott. Raffaele FRONTOSO 
Segretario: Dott. Arcangelo CELA 
 

 
 

   
 
 

 
PROFESSIONALITA’ di BIOTECNOLOGO 
Presidente: Dott. Gianluca AUTORINO  
Componente: Dott. Ugo MARCHESI 
Componente: Dott. Rita LORENZINI 
Segretario: Sig. Mauro FERMANTE  

 
PROFESSIONALITA’ di STATISTICO 
Presidente: Dott.ssa Paola SCARAMOZZINO 
Componente: Dott. Fabio BUSICO 
Componente: Dott. Roberto CONDOLEO 
Segretario: Dott. Daniele CELLI 

 
PROFESSIONALITA’ di TECNOLOGO ALIMENTARE 
Presidente: Dott. Stefano SACCARES 
Componente: Dott. Tatiana BOGDANOVA 
Componente: Dott. Maria Concetta CAMPAGNA 
Segretario: Dott. Daniele CELLI 

   
PROFESSIONALITA’ di TECNOLOGO DELLE PRODUZIONI ANIMALI 
Presidente:    Dott.  Remo ROSATI 
Componente: Dott.ssa Olga LAI 
Componente: Dott. Gilberto GIANGOLINI 
Segretario:     Dott. Arcangelo CELA 

 
PROFESSIONALITA’ di CHIMICO 
Presidente:    Dott.  Bruno NERI 
Componente: Dott.ssa Claudia FOCARDI 
Componente: Dott. Roberta CAVALLINA 
Segretario:    Sig.ra Micaela ALIVERNINI 

 
Di dare atto che il compenso per i membri delle Commissioni appartenenti al personale del 
Comparto è equiparato a quello previsto dalla Delibera n. 426 del 06 novembre 2003.  
           
          Il Direttore Generale  
         F.to Dott. Ugo Della Marta 

 
 


