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DECRETO N. 3 – Cod. Rif.: DSP/BS/02/2020       

 

Oggetto: Bando di selezione pubblica – Borsa di studio – Graduatoria Finale. 

 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 

Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da 

convenzioni, contratti o contributi di ricerca; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, e il Codice di Comportamento dell’Ateneo 

attualmente vigente; 

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

ACCERTATA da parte della struttura universitaria conferente la sussistenza di tutti i presupposti di 

legittimità nonché delle condizioni richieste dal regolamento vigente in materia; 

CONSIDERATO che la prestazione oggetto della borsa  è strumentale alla ricerca; 

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.; 

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di certificazione, da parte dei Membri di Commissione, che non 

sussistono situazioni di incompatibilità  con i concorrenti, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c..; 

VISTA la Convenzione con MERCK SERONO S.p.A. avente ad oggetto “l’analisi nell’area terapeutica 

della sclerosi multipla”;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

IN ESECUZIONE della Delibera n°1 del 23/01/2020 adottata dal Consiglio del Dipartimento di Sanità 

Pubblica, che autorizza una selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio Borsa di Studio avente ad 

oggetto attività di ricerca per lo svolgimento della seguente attività: “valutazioni neuropsicologiche in 

sclerosi multipla, con l’uso di molteplici test, batterie e scale neuropsicologiche , con l’utilizzo e la 

gestione di database elettronici per la correzione e la conservazione degli stessi, con lo sviluppo di 

modelli statistici atti alla validazione e all’analisi degli stessi”,  di cui è responsabile il Prof. Brescia 

Morra con i fondi della/e suddetta/e Convenzione/i-Progetto/i; 

VISTO il Bando di selezione pubblica DSP/BS/02/2020; 

ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice in data 21/02/2020 e 03/03/2020 

 

DECRETA 

 

Art.1 – Sono approvati gli atti allegati relativi alla procedura di valutazione per il conferimento dell’incarico 

di cui sopra; 

Art.2 - È approvata la seguente graduatoria di merito 

COGNOME NOME 
Valutazione 

Titoli 

Colloquio Totale 

Falco  Fabrizia 30,75/40 50/60 80,75/100 

Art.3 – E’ pertanto dichiarato idoneo a ricoprire l’incarico di cui sopra il dott. Fabrizia Falco. 

 

Napoli, 03/03/2020                         Il Direttore 

Prof. Giancarlo Troncone 


