Oggetto: Approvazione atti procedura selettiva per l’attribuzione di n. 1 ASSEGNO
ANNUALE per la collaborazione ad attività di ricerca per la Scuola di Bioscienze e
Medicina Veterinaria – SSD AGR/17 “Zootecnia generale e miglioramento
genetico”
IL RETTORE
RICHIAMATO lo Statuto dell’Università di Camerino;
VISTA la legge 30/12/2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 22 recante disposizioni in materia di
“Assegni di ricerca”;
RICHIAMATO il nuovo Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con
decreto rettorale Prot. n. 6408 del 7 febbraio 2020;
RICHIAMATO il D.R. prot. n. 16640 del 10/03/2022, con cui è stata bandita la procedura selettiva
pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca presso la Scuola di
Bioscienze e Medicina Veterinaria, Responsabile dell’attività di ricerca: Prof. Valerio Napolioni;
RICHIAMATO il D.R. prot. n. 24951 del 13/04/2022 relativo alla nomina dei componenti della
Commissione esaminatrice;
ACCERTATO che l’onere per l’attivazione dell’assegno pari a euro 23.786,00, onnicomprensivo
anche degli oneri a carico dell’Ente, graverà sul centro di costo/progetto attivo presso la Scuola di
Bioscienze e Medicina Veterinaria: FPC100077 – CTR Alashan 2019-2023 LORO PIANA
RENIERI;
CONSIDERATO che la procedura si è svolta nel rispetto di tutte le disposizioni normative e
relativi protocolli per il contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
VISTI gli atti e riconosciuta la legittimità della procedura seguita;
RITENUTO di procedere al conferimento dell’assegno di ricerca al dott. Stefano Pallotti, risultato
vincitore della selezione;
DECRETA
1. di approvare gli atti della Commissione giudicatrice relativi alla procedura selettiva finalizzata al
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso la Scuola di
Bioscienze e Medicina Veterinaria – SSD AGR/17 “Zootecnia generale e miglioramento
genetico”, Titolo del progetto di ricerca: “Identificazione delle regioni genomiche sotto
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pressione selettiva nella capra cashmere attraverso analisi delle Runs of Homozygotosy (ROH)
da collezione pubblica di dati genomici”;
2. di approvare la seguente graduatoria di merito:
Candidato
Stefano Pallotti

Punteggio
95/100

3. di attribuire l’assegno di ricerca della durata di 12 mesi al dott. Stefano Pallotti.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di Ateneo (www.unicam.it) sezione “Bandi” e
nell’Albo on line UNICAM (https://titulus-unicam.cineca.it/albo/).

IL RETTORE
(Prof. Claudio Pettinari)
PETTINARI
CLAUDIO
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