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ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE DI 
IMPORTO SUPERIORE A MILLE EURO- COLLABORAZIONI STUDENTESCHE BANDO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDE 
DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA  N. 467 DEL 26 APRILE 2018 – DDP DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
N. 474 DEL 4 LGLIO 2018, N. 478 DEL 26 LUGLIO 2018, N. 486 DEL 3 AGOSTO 2018 E N. 548 DEL 17 GENNAIO 2019 

N° 
 

Numero 
matricola del 
soggetto 
beneficiario 
 
 
 

Importo del 
vantaggio 
economico 
previsto 
 

Importo del 
vantaggio 
economico 
corrisposto 

Norma o titolo a 
base 
dell’attribuzione 

Ufficio e 
funzionario o 
dirigente 
responsabile 
del relativo 
procedimento 

Modalità seguita per 
l’individuazione del 
beneficiario 

Link al 
progetto 
selezionato/ 
link  al 
curriculum 
vitae del 
soggetto 
incaricato 

 
1 

 
75997 
 
 
 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 600,00 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

 
 
Non 
applicabile 

 
2 

 
71794 
 
 
 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 1.200,00 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

Non 
applicabile 

 
3 

 
71821 
 
 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 1.200.00 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 

Non 
applicabile 



 

2 
 

 studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

 
4 

 
72707 
 
 
 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 600,000 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

Non 
applicabile 

 
5 

 
71642 
 
 
 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 600,00 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

Non 
applicabile 

 
6 

 
71798 
 
 
 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 1200.00 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

Non 
applicabile 

 
7 

 
70516 
 
 
 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 1.200,00 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

Non 
applicabile 

 
8 

 
70641 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 1.200,00 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 

Non 
applicabile 



 

3 
 

 
 
 

Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

 
9 

 
71623 
 
 
 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 600.00 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

Non 
applicabile 

 
10 

 
71517 
 
 
 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 6000 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

Non 
applicabile 

 
11 

 
68545 
 
 
 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 1200.00 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

Non 
applicabile 

 
12 

 
73752 
 
 
 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 1.200.00 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

Non 
applicabile 



 

4 
 

 
13 

 
73915 
 
 
 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 1200.00 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

Non 
applicabile 

 
14 

 
68518 
 
 
 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 600,00 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

Non 
applicabile 

 
15 

 
74440 
 
 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 1.200.00 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

Non 
applicabile 

 
16 

 
67550 
 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 1.200,00 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

Non 
applicabile 

 
17 

 
68513 
 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 1.200,00 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 

Non 
applicabile 
 
 
 
 



 

5 
 

dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

 
 
 

 
18 

 
68520 
 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 600,00 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

Non 
applicabile 

 
19 

 
68711 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 1.200,00 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

Non 
applicabile 

 
20 

 
74755 
 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 1.200,00 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

Non 
applicabile 

 
21 
 

 
67025 
 

 
€ 1.200,00 

 
€ 1.200,00 

Decreto legislativo 
n. 68 del 29 marzo 
2012 art. 11  e 
Regolamento di 
Ateneo per le 
attività a tempo 
parziale degli 
studenti ai sensi 
dell'art. 11 del dlgs 
68/2012 

Ufficio: Servizio 
Supporto alla 
Ricerca della 
Facoltà di 
Medicina 
Veterinaria 
Responsabile 
procedimento: 
Dott.ssa Maria 
Luigia Scuteri 

Selezione in base al 
requisito di merito e 
reddito (art. 11 dlgs 
68/2012 e regolamento di 
Ateneo per le attività a 
tempo parziale degli 
studenti ai sensi dell'art. 11 
del dlgs 68/2012) età 
(bando emanato con DP 
467 del 26 aprile 2018) 

Non 
applicabile 

 


