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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
Dipartimento di Neuroscienze, 
Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche 

Rif. DNSRO_BORSA/07/2019 

DECRETO N. 158 del 8/11/2019 

IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto e il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II che attribuiscono al Direttore il potere 
di adottare in caso di necessità ed urgenza opportuni provvedimenti da sottoporre 
successivamente all’approvazione del Consiglio di Gestione per la ratifica 

VISTA  la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare l’art. 18 comma 6;  

VISTO  il D.R. n. 3557 del 19 ottobre 2015 per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e 
Centri Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca; 

VISTA  la legge 6.11.2012, n.190, e s.m.i., contenente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;  

VISTO  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente;  

VISTI  rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 
16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo;  

VISTO  l’avviso pubblico emanato in data 22/10/2019 e pubblicato all’Albo di Ateneo con il 
quale è stata indetta una selezione per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di 
n. 1 borsa di ricerca; 

VISTO  il decreto n. 157 del 6/11/2019 di nomina della Commissione esaminatrice  

VISTI  i verbali n.1 e n. 2 della Commissione Giudicatrice redatti in data 8/11/2019. 

CONSTATATA  la regolarità della procedura di valutazione e delle operazioni svolte; 

D E C R E T A 

L’approvazione degli atti della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
complessive n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca “Studi molecolari in atassie e 
parkinsonismi” 

Art.1- E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

Graduatoria finale degli idonei: 

COGNOME E NOME TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 

Natale Gemma 69 

Art.2 - E’ dichiarato vincitore il dott. Gemma Natale nata a Torre del Greco (NA) il 

25/07/1985. 

Art.3 - La borsa è assegnata al dott. Gemma Natale. 

          IL DIRETTORE 

           Prof Paolo Cappabianca 


