
 
 

Amministrazione        Area Persone Organizzazione e Sviluppo 

www.unicam.it        Via Gentile III Da Varano 

C. F. 81001910439         62032 Camerino (Italy) 

P. IVA.  00291660439        Tiziana Paniccià Lambertucci 

protocollo@pec.unicam.it       tiziana.paniccia@unicam.it 

         Tel. +39 0737402862 

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 1 

borsa finalizzata allo studio e all’approfondimento per lo svolgimento della seguente 

attività: “Impiego di Boswellia, Curcuma e Verdasco nella dieta del cavallo sportivo” - 

Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Premesso che con Disposizione del Direttore Generale prot. n. 51844 del 21/07/2022 è stato emanato un 

bando relativo a una procedura selettiva pubblica per soli titoli per il conferimento di n. 1 borsa 

finalizzata allo studio e all’approfondimento per lo svolgimento della seguente attività: “Impiego di 

Boswellia, Curcuma e Verdasco nella dieta del cavallo sportivo”; 

- Premesso che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande; 

- Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168; 

-  Visto il D.ldg 33/2013, modificato dal D.ldg 97/2016 che dispone il “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

- Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Camerino; 

-  Richiamato il Codice etico e di comportamento, emanato con Decreto Rettorale n. 16 del 3 febbraio 

2015 e modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione 93/2019 del 26 giugno 2019; 

- Richiamato il decreto del Direttore della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria n. 47 (prot. 57970 

del 10/08/2022) con cui viene proposta la Commissione esaminatrice della procedura; 

-  Considerato opportuno nominare la Commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati che 

hanno presentato domanda alla selezione sopra indicata, così come previsto dall’art. 7 del bando; 

DISPONE 

Art. 1 

La Commissione esaminatrice dei candidati della procedura indicata in premessa è così composta: 

Presidente: Elena Giovanna Piera VITTADINI – PO, Università di Camerino;  

Componente effettivo: Daniela BEGHELLI – RU, Università di Camerino;  

Componente effettivo con funzione di segretario verbalizzante: Laura GIUSTI – PA, Università di 

Camerino;  

Componente supplente: Adriana VALLESI – PA, Università di Camerino. 

Art. 2 

La presente disposizione sarà pubblicata sul sito internet dell’Ateneo (www.unicam.it) sezione “Bandi” e 

nell’Albo on line UNICAM (https://titulus-unicam.cineca.it/albo/) . 

    

        IL DIRETTORE GENERALE 

              Ing. Andrea Braschi  
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