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Oggetto: Progetto “Diversificazione aziendale negli ambiti agri-sociale e dell’educazione alimentare e 
ambientale: un’opportunità di inclusione sociale nella Valle dell’Irno” - Acronimo: 
Irno.Integra” approvato con delibera n. 38 del 13/08/2020 dal CdA del GAL Terra è vita Scarl 
in attuazione del PSR Campania 2014- 2020, Misura 16 - Sottomisura 16.9 - Tipologia di 
intervento 16.9.1 Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, 
cooperazione con soggetti pubblici/privati, identificato dal CUP H38F20000000007 e dal 
codice progetto 300390FPC22DEMAR_01 (Responsabile Scientifico: Prof.ssa Laura DE 
MARTINO) – Secondo bando per assegnazione borsa di ricerca 

 
 

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

riferimento, si trasmette, in allegato, il secondo 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: “Studio del territorio campano, dei prodotti agroalimentari tipici, degli 

habitat agricoli, della biodiversità per promuoverne la salvaguardia attraverso l’acquisizione di corretti 

comportamenti ambientali ed alimentari, e con lo scopo di considerare gli alimenti non solo come 

nutrimento ma anche come fonte di sostanze nutraceutiche” SSD BIO/15, nell’ambito del Progetto di 

Ricerca denominato “Diversificazione aziendale negli ambiti agri-sociale e dell’educazione alimentare e 

ambientale: un’opportunità di inclusione sociale nella Valle dell’Irno - Acronimo: Irno.Integra” approvato con 

delibera n. 38 del 13/08/2020 dal CdA del GAL Terra è vita Scarl in attuazione del PSR Campania 2014- 2020, Misura 

16 - Sottomisura 16.9 - Tipologia di intervento 16.9.1 Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in 

aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati, identificato dal CUP H38F20000000007 e dal codice 

progetto 300390FPC22DEMAR_01 (Responsabile Scientifico: Prof.ssa Laura DE MARTINO). 

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

degli Studi di Salerno dal giorno 13/03/2023 al giorno 27/03/2023, mentre il colloquio orale si svolgerà il giorno 

03/04/2023, alle ore 11:00, attraverso l’utilizzo di strumenti telematici. 

 
 
         Il Capo dell’Ufficio 

       Anna Maria Della Valle 
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