
 

           UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE  

 

Via S. Pansini 5, 80131 Napoli   ☎ Direzione +39 0817463300-3145   ☎ Amm.ne +39 0817463305  Fax: +39 0817462685 

 
PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 E FSC 

Codice Progetto ARS01_ 01384 

Progetto PROSCAN - Strumenti micro-meccanici e robotici per la diagnosi e la terapia del cancro della prostata 

CUP E26C18000170005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo Specifico 1b 

 

D.D. n. 167 del 04.11.2019 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca, di 

durata 12 mesi dell’importo di € 12.000,00 (Rif. 28/2019), giusto Decreto del Direttore del 

Dipartimento n. 151 del 09.10.2019; 

VISTO l’art. 6, deL summenzionato bando di concorso (Rif. 28/2019), 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; 

VISTA la nota del Prof. Tommaso Russo, Responsabile scientifico del progetto, con la quale delega 
il Prof. Antonio Feliciello a sostituirlo nella Commissione giudicatrice per il conferimento 
della suddetta borsa di studio; 

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: 
“Meccanismi alla base del cancro della prostata” 

PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014 - 2020 ED FSC Codice Progetto ARS01_ 01384 
Progetto PROSCAN - Strumenti micro-meccanici e robotici per la diagnosi e la terapia del 
cancro della prostata CUP E26C18000170005 - finanziato a valere sull’Azione II Obiettivo 
Specifico 1b- responsabile Prof. Tommaso Russo 

 
Presidente Prof.ssa Francesca Carlomagno  
Componente Prof. Antonio Feliciello 
Segretario Sig.ra Cira Polimeno 

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

                 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                         Prof.ssa Franca Esposito 


