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DECRETO DEL DIRETTORE N° 23/2020 
IL DIRETTORE 

 

VISTO  l’avviso pubblico emanato in data 04/02/2020 e pubblicato all’Albo Uffi-
ciale dell’Ateneo in data 04/02/2020 inerente l’assegnazione di n. 1
borsa di studio nell’ambito del progetto SATIN per la  seguente attività: 
“Sviluppo di approcci terapeutici innovativi per patologie neoplastiche
resistenti ai trattamenti nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione 
Campania SATIN” da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Bio-
mediche Avanzate;  

VISTA  la conforme delibera del 28/01/2020 del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Biomediche Avanzate;  

CONSIDERATO che l’art. 6 del predetto avviso pubblico prevede che la Commissione di
valutazione è Composta da 3 esperti di cui uno con funzioni di segreta-
rio verbalizzante;  

ACQUISITE nel rispetto dell’art. 35 bis, co.1 lett. a) del D.Lgs. 165/01, le dichiarazio-
ni con le quali, individualmente, i membri della nominanda commissione 
hanno dichiarato di non aver riportato condanne penali, anche con sen-
tenza, non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II 
del libro secondo del codice penale; 

CONSIDERATO  che dato i motivi di urgenza non è possibile riunire in tempo utile un 
Consiglio di Dipartimento per deliberare nel merito;  

DECRETA   
La Commissione per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio nell’ambito del progetto SATIN 
per la seguente attività: “Sviluppo di approcci terapeutici innovativi per patologie neoplasti-
che resistenti ai trattamenti nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Campania 
SATIN” da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, è così costi-
tuita:  

- Prof.ssa Silvana del Vecchio  Presidente 
- Prof. Luigi Camera     Componente  
- Dott. Rosario Cunzio      Componente 
Uno dei membri svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante. 
La suddetta Commissione procederà a tutti i lavori preliminari per la procedura di valuta-
zione comparativa e trasmetterà al termine della procedura, tutti gli atti allo scrivente per gli 
adempimenti successivi. 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione utile del Consiglio di 
Dipartimento. 
Napoli, 25 /02/2020 
                      F.to IL DIRETTORE  
                             Prof. Alberto Cuocolo  


