
   

 
 
 

 

Decreto Prot. n. 
Repertorio n. 

 
Posizione: Tit. III Cl. 13 
 
 
PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO REP. 128/2021 DEL 31 
MARZO 2021 PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI RICERCA NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO PSR CAMPANIA 2014/2020 – NATURA LATTEA - CUP B28H19005190008.  

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTO                lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato 

con D.R. n. 645 del 17/10/2016 pubblicato in G.U. – serie generale – n. 261del 
8/11/2016; 

VISTA     la Legge 240/2010 (Legge Gelmini) ed in particolare l’art. 18, co. 5, lett. f) come 
riformulato dalla L. 35/2012 in base al quale possono essere attribuite dagli 
Atenei borse di studio o di ricerca qualunque sia l’Ente finanziatore, purché sulla 
base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad 
eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli 
eventuali costi assicurativi; 

VISTO        il  Regolamento  di  Ateneo  per  l’Amministrazione,  la  Finanza  e  la  
Contabilità, approvato con D.R. n. 85 del 04/02/2014; 

VISTO            che le borse di ricerca sono finanziate nell’ambito del progetto “Valorizzazione e 
implementazione della filiera lattiero-casearia attraverso metodiche operative per 
la produzione di alimenti funzionali ad elevato potenziale nutraceutico e 
salutistico” – NATURA LATTEA, responsabile scientifico prof. Antonio Fiorentino, 
ammesso a finanziamento nell’ambito del progetto PSR Campania 2014/2020 – 
Misura 16 – Tipologia di intervento 16.1 – Azione 2 – “Sostegno ai Progetti 
Operativi di Innovazione (POI)”; 

TENUTO CONTO   che il RUP ha riscontrato nel bando pubblicato un difetto di forma; 
DATO  ATTO  della sussistenza di un interesse pubblico e concreto e attuale all’annullamento 

del bando in oggetto derivante dalla legittimità del procedimento; 
RITENUTO  quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela del 

bando in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 
nonies della Legge 241/90 e s.m.i.; 

 
DECRETA 

Per quanto esposto nelle premesse, di annullare il bando n. 128/2021 del 31 marzo 2021 e gli 
eventuali atti ad esso conseguenti con effetto ex tunc. 
Del presente atto è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
 
 

 
        Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
               Prof. Antonio Fiorentino 
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