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Oggetto: Progetto “NOBILI CILENTANI: Applicazione del metodo nobile ad alcune produzioni 
zootecniche cilentane” CUP E66B19000630009, PSR Campania 2014-2020, GAL CASACASTRA, 
tipologia di intervento Misura 16.1 Azione 2 - Obbligo di pubblicazione delle procedure 
concorsuali sul portale del PSR – QUARTO BANDO  

 
 
 

Al fine di assolvere all’obbligo di pubblicazione delle procedure concorsuali sul portale del GAL di 

riferimento, si trasmette, in allegato, il bando di concorso per il conferimento di n° 1 borsa di studio finalizzata 

allo svolgimento di un’attività di ricerca, presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di 

Salerno, avente ad oggetto: “Aspetti economici delle filiere agroalimentari nelle aree rurali del parco 

nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e del parco nazionale del Pollino” SSD AGR/01, nell’ambito del 

Progetto di Ricerca denominato “NOBILI CILENTANI: Applicazione del metodo nobile ad alcune produzioni 

zootecniche cilentane” identificato dal codice progetto 300390FPC19CERRA_01 e dal CUP E66B19000630009, 

finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania in attuazione del bando emanato 

con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL CASACASTRA n. 13 del 26/06/2018 per la tipologia di 

intervento Misura 16.1 Azione 2 "Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” (Responsabile Scientifico: 

Prof. Michele CERRATO). 

A titolo di promemoria, si specifica che il suddetto bando sarà pubblicato all’Albo di Ateneo dell’Università 

degli Studi di Salerno dal giorno 17/10/2022 al giorno 31/10/2022, mentre il colloquio orale si svolgerà il giorno 

08/11/2022, alle ore 15:00, attraverso l’utilizzo di strumenti telematici. 

 
 

        Il Capo dell’Ufficio 

       Anna Maria Della Valle 
 

mailto:adellavalle@unisa.it
mailto:gamendola@unisa.it

