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IL DIRETTORE 
 

VISTO il vigente Regolamento dell’Ateneo Federiciano per l’assegnazione da parte dei Dipartimenti e Centri Interdipartimentali di borse di studio aventi ad oggetto 
attività di ricerca da istituire con fondi derivanti da convenzioni; 
VISTI il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 30 gennaio), il Codice di 
Comportamento Nazionale dei dipendenti pubblici, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (adottato dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 36 del 30 gennaio 2014) ed il Codice Etico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
ACQUISITE dai Membri di Commissione le dichiarazioni sostitutive di certificazione, prima della formalizzazione della nomina della Commissione, rese ai sensi 
dell'art. 46 del DPR 445/2000, sulla insussistenza delle condizioni ostative fissate all'art. 35bis, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., rispetto delle 
disposizioni previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.; 
VISTO l’avviso pubblico, la nomina Commissione e il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice; 
CONSTATATA la regolarità formale della procedura; 
VISTI i Decreti 01 / 02 / 03 / 04  - DSP/BS/18/2019; 
APPROVATI sotto il profilo formale, gli atti della Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione per titoli e esame colloquio per l’assegnazione di n. 1 
borsa di studio per attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
PRESO ATTO che il vincitore della selezione pubblica ha accettato di svolgere l’attività di ricerca alle condizione descritte nell’avviso pubblico 
 

COMUNICA 
 

di aver assegnato n. 1 borsa di studio per attività di ricerca con Decreto  
 

CODICE  
BORSA di Studio 

Nome e 
COGNOME 

TIPOLOGIA  DELIBERA 
Dipartimento 

DATA 
INIZIO/FINE 

IMPORTO
LORDO  

CONVENZIONI/PROGETTI OGGETTO

DSP/BS/18/2019 Filippo DE 
ROSA 

Borsa di 
Studio 

avente ad 
oggetto 

attività di 
ricerca  

Delibera 
n°7 del 

29/10/2019

dal 
09/12/2019 

al  
08/05/2020

5.000,00	 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 (Responsabile 

Prof. Giancarlo Troncone) e al 
Progetto Quote Funzionamento 

Dipartimento (Responsabile 
Prof.ssa Maria Triassi) 

LA VALUTAZIONE RETROSPETTIVA DELLA PERFORMANCE DELLA 
CITOLOGIA AGOASPIRATIVA MAMMARIA_l’oggetto di ricerca è di 

valutare in maniera retrospettiva la performance della citologia aspirativa 
mammaria dall'adozione di uno schema di classificazione citologica 5 

classi in poi. Si calcolerà quindi il rischio di malignità (ROM) associato 
alle diverse categorie diagnostiche, confrontando i dati con la letteratura. 

Ci si focalizzerà inoltre sull’introduzione della categoria “Atipico, 
probabilmente benigno” . Si calcolerà quindi la sensibilità, la specificità, 
il valore predittivo positivo (VPP), il valore predittivo negativo (VPN) e 

l'accuratezza. Infine si calcolerà  l’incidenza delle lesioni in situ ed il 
rischio di iperplasia atipica per ciascuna classe diagnostica 

 
     Il Direttore 

Prof. Giancarlo Troncone 
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