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 D.D. n.66/R del 07.11.2019 

Rif. FARM/BS/22/2019 
I L   D I R E T T O R E 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con 
fondi derivanti da convenzioni, ed in particolare l’art.2 che recita “Le borse di studio oggetto 
del presente Regolamento non sono cumulabili con assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite”; 

VISTO l’avviso pubblico rif. FARM/BS/22/2019 emanato in esecuzione della delibera del Consiglio 
di Dipartimento n.8 del 24.09.2019, relativo alla procedura di assegnazione di una borsa di 
studio avente ad oggetto attività di ricerca, pubblicato in data 25.09.2019 all’Albo di Ateneo 
nonché sul sito web di Ateneo; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Farmacia n.65/R del 28.10.2019, con il quale è 
stata assegnata una borsa di ricerca alla dott.ssa De Filippis Anna, nata a Torre del Greco 
(NA) il 12.01.1976, nell’ambito del sopracitato avviso pubblico; 

PRESO ATTO in data 06.11.2019 che la dott.ssa De Filippis Anna, risulta essere titolare di una borsa di 
ricerca presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animale, alla quale ha 
rinunciato, nella stessa data, con nota prot. n.113230 del 06.11.2019 acquisita al protocollo 
del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animale; 

RILEVATO che all’atto del conferimento della borsa di cui al D.D. n.65/R del 28.10.2019 esisteva una 
causa di incompatibilità della quale si è venuti a conoscenza successivamente; 

D E C R E T A 

La borsa di ricerca assegnata con D.D. n.65/R del 28.10.2019 alla dott.ssa De Filippis Anna, nata a Torre del 
Greco (NA) il 12.01.1976, è revocata. 

Il presente Decreto emesso d’urgenza sarà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento. 

 
F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof.ssa Angela Zampella 
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