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Centrale Acquisti e Contabilità dipartimentale

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale n. 781 
del  13.06.2012,  pubblicato  sulla  G.U.  della  Repubblica  Italiana,  Serie  generale,  n.  153  del 
03.07.2012, ed in particolare:

 l’art.  10,  comma  6,  che  attribuisce  ai  Dipartimenti  autonomia  gestionale, 
organizzativa e di spesa;

 l’art.  13,  comma  1,  che  attribuisce  al  Direttore  del  Dipartimento  la 
rappresentanza  del  Dipartimento,  la  promozione  ed  il  coordinamento  delle 
attività svolte dallo stesso;

 l’art.  13,  comma  5,  lettera  j,  adotta,  nei  casi  di  necessità  e  di  urgenza,  i  
provvedimenti del Consiglio sottoponendoli al suo esame, per la ratifica, nella 
prima adunanza successiva; 

VISTO  il  Decreto a firma congiunta del Rettore e del Direttore Amministrativo del 1 marzo 
2013, n.  286,  ed il  Decreto a firma congiunta del  Rettore e del  Direttore Generale del  10 
settembre  2013,  n.  867,  con  i  quali  è  stata  disposta,  rispettivamente,  ai  sensi  dell’art.  2, 
comma 2, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, la costituzione e l’attivazione del Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio;
VISTO  il Decreto Rettorale n. 950 del 11ottobre 2019, con il quale la prof. Maria Moreno è 
nominata Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli  Studi del 
Sannio, per il triennio accademico 2019/2022;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’istituzione ed il conferimento di borse di studio per attività di  
ricerca, emanato con Decreto Rettorale n. 909/2021 del 2 agosto 2021, ed in particolare l’art. 5 
che disciplina la modalità di istituzione delle borse di studio per lo svolgimento di attività di 
ricerca  finanziate  con  fondi  disponibili  nell’ambito  di  convenzioni,  contratti,  progetti  o 
contributi provenienti da soggetti pubblici o privati;
VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare 
l’articolo  4,  comma  3,  che  riconosce  alle  borse  di  studio  conferite  dalle  Università le 
agevolazioni fiscali di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476;
VISTO  l’articolo  2,  comma  26,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  che  esclude  l’obbligo 
dell’iscrizione alla gestione separata INPS per i soggetti assegnatari di borse di studio;
TENUTO CONTO, altresì, che con Circolare n. 101 del 5 maggio 1999 l’INPS ha incluso tra le  
tipologie di  borse di  studio per le  quali  vige l’obbligo dell’iscrizione alla  gestione separata 
soltanto le borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, e che il Direttore 
Generale dell’Università degli Studi del Sannio, con nota circolare n. 2 del 20 marzo 2017, prot. 
n. 3389, rettificata con nota prot. n. 3458, ha precisato che le borse di studio per  attività di 
ricerca  conferite  ai  sensi  del  sopra  citato  Regolamento  di  Ateneo  non  sono  soggette  a 
contribuzione, nè danno luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali;







VISTIO  il  Progetto denominato “Benessere animale per la salute dei consumatori.  Prodotti 
zootecnici  trattati  con  presidi  sanitari  naturali  (BASC)”  CUP  B88H19005360008  -  PSR 
CAMPANIA 2014/2020 Misura 16 - Tipologia di intervento 16.1.2 ;
ATTESA la necessità di regolare le modalità di gestione delle attività del Progetto;
VISTA l’istanza presentata,  al  Direttore del Dipartimento di  Scienze e Tecnologie,  dal  Prof. 
Carmine Guarino, in qualità di  Responsabile Scientifico del richiamato Progetto denominato 
“Benessere animale per la salute dei consumatori. Prodotti zootecnici trattati con presidi sanitari  
naturali (BASC)” CUP B88H19005360008 - PSR CAMPANIA 2014/2020 Misura 16 - Tipologia di  
intervento  16.1.2,  di  autorizzazione alla  istituzione  e  attivazione  di  procedura  di  pubblica 
selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione, per le esigenze del predetto Progetto, di n. 1 
borsa  di  studio  per  lo  svolgimento di  attività  di  ricerca,  nella  quale  si  segnala,  altresì,  la 
“necessità e l’urgenza, in relazione alla tempistica prevista per la realizzazione del Progetto”;
VERIFICATO che nella richiesta di istituzione e attivazione, il  Prof. Prof. Carmine Guarino ha 
indicato gli elementi essenziali per l’attivazione della procedura di selezione;
ACCERTATA  la  copertura  finanziaria,  garantita  dalle  disponibilità  esistenti  all’interno  del 
Bilancio Unico di Previsione Annuale di Ateneo per l’esercizio 2022 – alla Voce do Costo Conto 
CA.  06.60.01.01  -  “Costi  correnti  per  progetti  di  ricerca”  -  Centro  di  Responsabilità 
“Dipartimento di  Scienze e Tecnologie”,  sul budget del Progetto denominato “BASC”,  nella 
codifica del Sistema Ugov;
VISTO il  Decreto Direttoriale n. 240 dell’11/10/2022, del con il quale è stata indetta una 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa  di studio per 
attività di ricerca, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l’istituzione ed il conferimento di  
borse di studio per attività di ricerca, emanato con Decreto Rettorale n. 909/2021 del 2 
agosto 2021, nell’ambito del Progetto “Benessere animale per la salute dei consumatori.  
Prodotti zootecnici trattati con presidi sanitari naturali (BASC)” CUP B88H19005360008 - 
PSR CAMPANIA 2014/2020 Misura 16 - Tipologia di intervento 16.1.2, secondo quanto 
di seguito specificato:

 Titolo  della  ricerca  oggetto  della  borsa:  “Approfondimento  floristico  e 
vegetazionale dei pascoli dell’Appennino campano”;

 Settore scientifico disciplinare al quale è correlata la borsa: BIO/02 - Botanica 
Sistematica;

 Responsabile  scientifico  Prof.  Carmine  Guarino,  Ordinario  inquadrato  nel 
Settore scientifico disciplinare BIO/02 - Botanica Sistematica, presso l’Università 
degli Studi del Sannio - Dipartimento di Scienze e Tecnologie;

 Durata: n. 9 mesi, rinnovabile;
 Importo totale della borsa: € 15.000,00;
 Programma di ricerca: Le attività a cui la borsa di studio deve fare riferimento 

sono relative  all’analisi  floristiche  e  vegetazionali  delle  formazioni  a  pascolo 
dell’appennino campano.

 In particolare, sono previste le seguenti competenze scientifiche:
 Capacità di riconoscimento e classificazione delle specie vegetali;
 Esperienza nella valutazione dei dati floristici, vegetazionali ed ambientali;
 Acquisizione, elaborazione ed interpretazione dei dati per il progetto BASC. 
 Sede  di  svolgimento  della  Ricerca:  l’attività  di  ricerca  sarà  svolta  presso 

l’Università degli Studi del Sannio – Dipartimento di Scienze e Tecnologie;
VISTO l’art.  3  del  bando  di  pubblica  selezione  pubblicato  in  forza  del  richiamato 
Decreto Direttoriale n. 240 dell’11/10/2022 con il quale tra le cause di incompatibilità 



della titolarità della borsa di cui trattasi, è previsto che “ … sono esclusi coloro che 
abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 
docente o un ricercatore afferente al  Dipartimento,  con il  Rettore,  con il  Direttore 
Generale  o  con  un  componente  del  Senato  Accademico  o  del  Consiglio  di 
Amministrazione  dell’Università  degli  Studi  del  Sannio.  L’esclusione  di  cui  al 
precedente  capoverso  è  estesa,  altresì,  al  rapporto  di  coniugio  con  i  predetti 
soggetti.”;
ATTESA la necessità di procedere ad una rettifica del predetto l’art. 3 del bando di 
pubblica selezione per inserire, tra le cause di incompatibilità, la previsione che “Non 
possono partecipare alla selezione coloro che abbiamo rapporto di coniugio ovvero un  
grado di parentela fino al secondo grado con ciascun partner afferente al Progetto.” 

DECRETA
ART. 1 - L’art. 3 del bando di pubblica selezione pubblicato con Decreto Direttoriale n. 
240 dell’11/10/2022 è modificato nel modo seguente, con l’inserimento del seguente 
ultimo capoverso:
“Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiamo rapporto di coniugio ovvero  
un grado di parentela fino al secondo grado con ciascun partner afferente al Progetto”.

ART. 2  I termini di scadenza del bando sono differiti di n. 15 giorni. 

   IL DIRETTORE 
Prof.ssa Maria Moreno

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005
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