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D.D. n. 105 del 10.06.2019 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca, di durata 8 

mesi dell’importo di € 10.000,00 (Rif. 24/2019), giusto Decreto del Direttore del Dipartimento 

n. 94 del 16.06.2019; 
VISTO l’art. 6, del summenzionato bando di concorso (Rif. 24/2019), il quale stabilisce che la 

Commissione giudicatrice sarà così composta da: un docente designato dal Direttore del 
Dipartimento o Centro, con funzioni di Presidente; il Responsabile della ricerca sulla quale 
graverà la spesa relativa alla borsa di studio, o da un suo delegato; il Responsabile dei processi 
contabili del Dipartimento o da altro funzionario a tal fine designato dal Direttore della struttura, 
con funzioni di Segretario verbalizzante; 

VISTO l’art. 3, del Regolamento per il conferimento di borse di studio da parte dei Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali, per attività di ricerca, emanato con D.R. n. 2329 del 30.06.2015, il quale 
stabilisce che le commissioni giudicatrici sono nominate con Decreto del Direttore del 
Dipartimento, presso il quale deve essere svolta l’attività, e sono composte da tre membri; 

 
DECRETA 

 
E’ costituita la sottoindicata Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 borsa di studio 

per attività di ricerca nel seguente ambito: “Caratterizzazione di peptidi con attività 
antiproliferativa” (Rif. 24/2019). 

Progetto di ricerca dal titolo “Sviluppo di Approcci Terapeutici INnovativi per patologie 
neoplastiche resistenti ai trattamenti” (SATIN), a valere su Programma Operativo FESR Campania 
2014 -2020 Asse 1 – Ricerca e Innovazione, Obiettivi specifici 1.1“INCREMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 
INNOVAZIONE DELLE IMPRESE” e 1.2 “RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE 
E NAZIONALE”, Azioni 1.1.2 e 1.2.2 nell’ambito dell’Avviso “Manifestazione di Interesse per La 
Realizzazione Di Technology Platform nell’ambito della Lotta Alle Patologie Oncologiche” concesso 
con Decreto Dirigenziale n° 459 del 27/11/2018 dalla Regione Campania, Direzione Generale per 
l’Università, la Ricerca e l’Innovazione ai sensi del Reg. CE 651/2014, CUP: B61C17000070007 - SURF 
17061BP000000002. Responsabile prof. Massimo Santoro, 

 
Presidente Prof.  Tommaso Russo  
Componente Prof. Massimo Santoro 
Segretario Sig.ra Cira Polimeno 
 

Il presente decreto sarà sottoposto, per la ratifica, al primo Consiglio di Dipartimento utile. 
          

                 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                             Prof.ssa Franca Esposito 

 


