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Progetto “Percorsi diagnostici innovativi e nuovi protocolli di monitoraggio e controllo delle 
endoparassitosi negli animali da reddito e delle farmacoresistenze associate” (LT 1019) – presa d’atto 
proroga borsa di studio Dr.ssa Valentina D’Onofrio per il periodo dal 01-11-2021 fino al 31-01-2022.
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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
Dott. Paolo Nicita

Oggetto: Progetto “Percorsi diagnostici innovativi e nuovi protocolli di monitoraggio e controllo 
delle endoparassitosi negli animali da reddito e delle farmacoresistenze associate” (LT 1019) – presa 
d’atto proroga borsa di studio Dr.ssa Valentina D’Onofrio per il periodo dal 01-11-2021 fino al 31-
01-2022.

Premesso
Che in esecuzione delle delibere del Direttore Generale n. 229/2020 e 223/21, è stata assegnata alla 
Dr.ssa Valentina D’Onofrio una borsa di studio junior per laureata in Medicina Veterinaria, dal 01-
07-2020 al 31-10-2021, per l’espletamento delle attività connesse al progetto “Percorsi diagnostici 
innovativi e nuovi protocolli di monitoraggio e controllo delle endoparassitosi negli animali da 
reddito e delle farmacoresistenze associate” (LT 1019);

Preso atto
Che, in esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 243/2021, è stato approvato il nuovo 
“Regolamento per il conferimento e la fruizione di borse di studio per la collaborazione in progetti 
finalizzati e di ricerca – Integrazioni 2021”, che modifica ed integra il precedente Regolamento;
Che la delibera di cui sopra prevede che i rapporti di collaborazione attivati dall’Istituto con i 
destinatari di borse di studio conferite sulla base del regolamento approvato, non possono comunque 
avere durata superiore a mesi 36, anche risultanti dalla sommatoria di più contratti;
Che con nota del 20-10-2021 il Dr. Giorgio Saralli, responsabile del progetto di cui all’oggetto, ha 
richiesto di poter prorogare l’attuale periodo di attività, in scadenza il giorno 31-10-2021 per un 
periodo di 3 mesi fino al 31-01-2022;
Che con successiva nota acquisita agli atti con numero di protocollo 7320 del 08-11-2021, la U.O.C. 
Ricerca e Innovazione trasmetteva la rimodulazione relativa al progetto in oggetto, assicurando la 
necessaria capienza economica per la proroga della suddetta borsa di studio;

Accertato 
Che la Direzione Aziendale ha espressamente accordato di procedere alla proroga fino al 31-01-2022;

Ravvisata pertanto
La necessità di prendere atto della proroga della borsa di studio attualmente in essere con la Dr.ssa 
Francesca D’Onofrio dal 01-11-2021 fino al 31-01-2022;

Dato Atto
Che la borsa attivata è suscettibile di modifiche od interruzioni in relazione alle necessità del progetto 
ed alla evoluzione della emergenza sanitaria da Covid 19.
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PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di prendere atto della proroga della borsa di studio relativa al progetto “Percorsi diagnostici 
innovativi e nuovi protocolli di monitoraggio e controllo delle endoparassitosi negli animali da 
reddito e delle farmacoresistenze associate” (LT 1019) attualmente in essere con la Dr.ssa Valentina 
D’Onofrio per il periodo dal 01-11-2021 fino al 31-01-2022; 

2. Di dare atto che la retribuzione e la sede di espletamento delle attività rimarranno invariate rispetto 
al precedente contratto di borsa di studio.

 IL RESPONSABILE     
              Dott. Paolo Nicita
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IL DIRETTORE GENERALE
             Dott. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata avente ad oggetto: Progetto “Percorsi diagnostici 
innovativi e nuovi protocolli di monitoraggio e controllo delle endoparassitosi negli animali da 
reddito e delle farmacoresistenze associate” (LT 1019) – presa d’atto proroga borsa di studio Dr.ssa 
Valentina D’Onofrio per il periodo dal 01-11-2021 fino al 31-01-2022;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

RITENUTO di doverla approvare cosi come proposta;

DELIBERA

1. Di prendere atto della proroga della borsa di studio relativa al progetto “Percorsi diagnostici 
innovativi e nuovi protocolli di monitoraggio e controllo delle endoparassitosi negli animali da 
reddito e delle farmacoresistenze associate” (LT 1019) attualmente in essere con la Dr.ssa Valentina 
D’Onofrio per il periodo dal 01-11-2021 fino al 31-01-2022; 

2. Di dare atto che la retribuzione e la sede di espletamento delle attività rimarranno invariate rispetto 
al precedente contratto di borsa di studio.

IL DIRETTORE GENERALE
                    Dott. Ugo Della Marta
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