
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE 

   

 

 

 

 

 Via Sergio Pansini 5, 80131 Napoli - Tel: +39 0817463300 - Fax: +39 0817462685  dip.medic.molecol.biotecmedic@unina.it 

 

D.D. n.33 del 20.02.2020 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca, emanato con D.R. 
n. 2329 del 30.06.2015; 

VISTO il Progetto per il Dipartimento di eccellenza di cui alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 nelle cui 
attività di alta formazione queste borse si integrano; 

VISTO il Bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio per l’attività di ricerca, giusto 

Decreto del Direttore del Dipartimento n. 14 del 24.01.2020; 

VISTO il D.D. n. 32 del 18.02.2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del 
concorso per il conferimento di una borsa di studio per l’attività di ricerca; 

VISTI i verbali relativi al concorso sopra citato; 

ACCERTATA la regolarità degli atti e delle operazioni concorsuali svolte dalla Commissione 
giudicatrice 

DECRETA 
 
Art.1 Sono approvati gli atti del concorso relativi al conferimento di n. 1 borsa di studio, dell’importo di 

€ 18.000,00 di durata 12 mesi (Rif. 2/2020), nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “La 
biopsia liquida per l’ottimizzazione della cura dei bambini affetti da neuroblastoma” 

per l’attività di ricerca “Identificazione e caratterizzazione di alterazioni genetiche nel 
neuroblastoma.” 

Progetto di ricerca finanziato dall’Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma onlus – 
Responsabile Prof. Mario Capasso. 

 
GRADUATORIA FINALE 

 

COGNOME E NOME 
PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 
TOTALE 

DANAMMA KALAVIKATTE 20/30 60/70 80/100 

 
Art.2 Per tutti i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, si 

dispone di conferire, la Borsa di Studio de quo alla Dott.ssa 
 

Danamma Kalavikatte 
nata a Bitapur, 

Karnataka il 
27/06/1990 

Punti 80/100 

 
Art.3 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo e verrà sottoposto a ratifica 

del Consiglio di Dipartimento. 
 

       F.TO 
       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                        Prof.ssa Franca Esposito 


