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DECRETO N. 3 – Cod. Rif.: DSP/BS/13/2019       
 

Oggetto: Bando di selezione pubblica – Borsa di studio – Graduatoria Finale. 
 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi 
derivanti da convenzioni, contratti o contributi di ricerca; 
VISTO che è stato esperito, in questa sede, il procedimento di verifica delle professionalità interne 
per lo svolgimento dell’attività oggetto della suddetta richiesta, che è stata accertata l’impossibilità 
di provvedere allo svolgimento della medesima con il personale dipendente presso questo 
Dipartimento,  

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, e il Codice di Comportamento 
dell’Ateneo attualmente vigente; 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, attualmente vigente; 
ACCERTATA da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti 
di legittimità nonché delle condizioni richieste dal regolamento vigente in materia; 
VISTA la CONVENZIONE per Consulenza in Patologia Molecolare Predittiva tra l’Ente 
Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale Miulli e il Dipartimento di Sanità Pubblica 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e alla CONVENZIONE con la Società Campana di 
Immunoterapia Oncologica (SCITO) – Studio NEMESIS e il Dipartimento di Sanità Pubblica, nella 
persona del Prof. Giancarlo Troncone, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;  
CONSIDERATO che la prestazione oggetto della borsa  è strumentale alla ricerca; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 
IN ESECUZIONE della Delibera n°4 del 15/05/2019 adottata dal Consiglio del Dipartimento di 
Sanità Pubblica, è indetta una selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio Borsa di Studio 
avente ad oggetto attività di ricerca per lo svolgimento della seguente attività: “Profilazione 
genomica di campioni oncologici cito-istologici”,  di cui è responsabile il Prof. Giancarlo Troncone 
con i fondi della/e suddetta/e Convenzione/i; 
VISTO il Bando di selezione pubblica DSP/BS/13/2019; 

ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice in data 25/06/2019 e 01/07/2019 
 

DECRETA 
 

Art.1 – Sono approvati gli atti allegati relativi alla procedura di valutazione per il conferimento dell’incarico di cui 
sopra; 
Art.2 - È approvata la seguente graduatoria di merito 

COGNOME NOME 
Valutazione 

Titoli 
Colloquio Totale 

Belviso  Immacolata 30/40 60/60 90/100 

Art.3 – E’ pertanto dichiarato idoneo a ricoprire l’incarico di cui sopra il dott. Belviso Immacolata. 
 
Napoli, 04 luglio 2019                         Il Direttore 

Prof. Giancarlo Troncone 


