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           Decreto n. 176/2019 

DECRETO APPROVAZIONE ATTI  

    PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE DISMET _04_2019 

Il DIRETTORE 

VISTO  l’art. 7, comma 6, del D.Lgv. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

 VISTO  il Regolamento dell’Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di cui 

al D.R. n. 2086 del 22.06.2016; 

VISTO  il decreto n. 162 del 02.10.2019 del Direttore del Dipartimento, relativa alla richiesta 

del Prof. Roberto Berni Canani, di conferire un Incarico di Lavoro autonomo nella 

forma di Consulenza Professionale da svolgersi nell’ambito della convenzione fra 

United Pharmaceuticals ed il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, relativa 

all’attività di ricerca: “STUDIO PROMYCE: Valutazione dell'ipoallergenicità di una 

nuova formula a base di proteine del riso idrolizzate (TRHF 2017) in bambini con 

allergia alle proteine del latte vaccino di tipo IgE- e non IgE-mediata”, di cui è 

responsabile scientifico;  

VISTO   altresì l’avviso pubblico DISMET_04_2019 del 03.10.2019 con il quale è stata indetta 

una selezione per soli titoli per l’affidamento di n. 1 Incarico di Lavoro autonomo 

nella forma di Consulenza Professionale nell’ambito del progetto suddetto, per lo 

svolgimento dell’attività di: “Raccolta di dati auxologici di 150 bambini affetti da 

allergia alimentare; Raccolta e valutazione attraverso programma Winfood di 150 diari 

alimentari di bambini affetti da allergia alimentare; Calcolo input calorico di 150 

bambini affetti da allergia alimentare; Inserimento dati raccolti in database specifico; 

Analisi dei dati e preparazione report”;   

 VISTO  il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli; 

 CONSTATATA la regolarità formale della procedura; 

D E C R E T A 

Art. 1 

 Sono approvati gli atti, sotto il profilo formale, della Commissione giudicatrice per la procedura 

della selezione pubblica per soli titoli,  per la stipula di n. 1 Incarico di lavoro autonomo nella 

forma di Consulenza Professionale  a supporto della ricerca da svolgersi nell’ambito della 

convenzione fra United Pharmaceuticals ed il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, 

relativa all’attività di ricerca: “STUDIO PROMYCE: Valutazione dell'ipoallergenicità di una 

nuova formula a base di proteine del riso idrolizzate (TRHF 2017) in bambini con allergia alle 

proteine del latte vaccino di tipo IgE- e non IgE-mediata”, di cui è responsabile scientifico il Prof. 

Roberto Berni Canani; per la seguente attività: Raccolta di dati auxologici di 150 bambini affetti 

da allergia alimentare; Raccolta e valutazione attraverso programma Winfood di 150 diari 

alimentari di bambini affetti da allergia alimentare; Calcolo input calorico di 150 bambini affetti 

da allergia alimentare; Inserimento dati raccolti in database specifico; Analisi dei dati e 

preparazione report”;   

               Art. 2 

 Risulta vincitrice la candidata Dott.ssa  COPPOLA Serena. 

  

 Napoli, 31.10.2019            F.to Il Direttore 

                          Prof.ssa Annamaria Staiano 
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