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D.D. n. 193 del 19.12.2019 
 

IL DIRETTORE 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte dei Dipartimenti e Centri 

Dipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, emanato con D.R. n. 3557 
del 19.10.2015 e ss.mm.ii.; 

VISTO il bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca, di durata 
3 mesi dell’importo di € 5000/00 (Rif. 31/2019), giusto Decreto del Direttore del Dipartimento 

n. 185 del 28.11.2019; 

VISTO l’art. 3, del summenzionato Regolamento, 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;  

VISTO l’art. 6, del summenzionato bando di concorso (Rif. 31/2019), 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; 

ACCERTATA l’insussistenza delle condizioni ostative ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1, lettera a), del 
D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii- rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii 
dai sottoindicati componenti della Commissione e acquisite al protocollo con n. 0133411 
del 19.12.2019 come previsto dal PTPCT 2019-2021. 

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, né trai i membri della Commissione né 
con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. 

 
DECRETA 

 
E’ costituita la sottoindicata Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 borsa di studio 

per attività di ricerca nel seguente ambito: “Tumor microenvironment” (Rif. 31/2019). Progetto di ricerca 
dal titolo “N6-isopentenyladenosine effect of disrupting the EGFR-NK interplay in anti-
tumor immune response in human glioblastoma”, Progetto di ricerca finanziato da AIRC 
IG18999, Responsabile prof. Maurizio Bifulco, 

 
Presidente Dott.ssa.  Chiara Laezza  
Componente Prof. Maurizio Bifulco 
Segretario Sig. Ciro Reale 
 

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

                 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                            Prof.ssa Franca Esposito 

 


