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D.D. n° 195 del 19/06/2020

IL    DIRETTORE

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdipar-
timentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da
convenzioni, emanato con D.R. n. 3557 del 19/10/2015 ed in particolare l’art. 3 che prevede la no-
mina della commissione giudicatrice da parte del Direttore del Dipartimento;
VISTA il decreto d’urgenza n. 170 del 25/05/2020, emesso dal Prof. Fabrizio Pane, Direttore del
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia;
VISTO l’avviso pubblico Rif.  DMCC/BORSA/34/2020,  emanato con decreto  del Direttore del
Dipartimento n. 173 del 27/05/2020 relativo al  conferimento  di  n. 2 borse di studio da svolgersi
presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, per esplicare la seguente attività di supporto
alla  ricerca:  “Manipolazione  campioni  biologici  Fase  I”,  pubblicato  sul  sito  web  di  Ateneo
all’Albo ufficiale dell’Ateneo il 27/05/2020 al n° repertorio 3326/2020;
VISTO l’art. 35 bis. del D.lgs. n.165 del 2001 e ss.mm.ii.;
ACQUISITE le  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  rese  ai  sensi  dell’art.  46  del  DPR
445/2000, della insussistenza delle condizioni ostative fissate dal predetto art.35 bis;

DECRETA 

è  nominata  la  sottoelencata  Commissione  giudicatrice della  procedura  di  concorso  per  il
conferimento  di  n.  2  borse  di  studio aventi  ad  oggetto  attività  di  ricerca,  Cod.  Rif.
DMCC/BORSA/34/2020:

1) Prof. Sabino De Placido Presidente - sabino.deplacido@unina.it; 
2) Prof. Roberto Bianco Componente - roberto.bianco@unina.it; 
3) Sig.ra Anna Vecchiarini Segretario - anna.vecchiarini@unina.it; 

Il  colloquio  previsto  dall’avviso  di  bando  DMCC/BORSA/34/2020 si  svolgerà  il  giorno  23
Giugno 2020 alle ore 13, esclusivamente in via telematica, avvalendosi delle piattaforme Microsoft
Teams o Skype.
Per  l’acquisizione  delle  informazioni  necessarie  alla  connessione  simultanea,  i  candidati  che
hanno  presentato  istanza di  partecipazione,  nonché  i  potenziali  interessati  ad  assistere  allo
svolgimento della  stessa,  sono tenuti a contattare via mail i  componenti della Commissione
almeno 24 ore prima dell’inizio del colloquio.

              Il Direttore 
     F.to Prof. Fabrizio PANE

Via Sergio Pansini, 5 - 80131 Napoli
Direzione tel. 081-7462037

Ufficio dipartimentale Supporto alla Gestione e alla Valutazione della Didattica e della Ricerca
anna.vecchiarini@unina.it; salvatore.papauro@unina.it; rosaanna.scala@unina.it; annamaria.rivieccio@unina.it

mailto:annamaria.rivieccio@unina.it
mailto:rosaanna.scala@unina.it
mailto:salvatore.papauro@unina.it
mailto:anna.vecchiarini@unina.it
mailto:anna.vecchiarini@unina.it
mailto:roberto.bianco@unina.it
mailto:sabino.deplacido@unina.it

	IL DIRETTORE
	DECRETA

