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DECRETO DEL DIRETTORE N° 66/2020
IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdiparti -
mentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni,
contratti o contributi di ricerca; 

VISTO che è  stato esperito,  il  procedimento di  verifica  delle  professionalità  interne per  lo  svolgimento
dell’attività oggetto della suddetta richiesta, che è stata accertata l’impossibilità di provvedere allo svolgimen-
to della medesima con il personale dipendente presso questo Dipartimento,  

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, e il Codice di Comportamento dell’Ateneo at-
tualmente 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 legitti -
mità nonché delle condizioni richieste dal regolamento vigente in materia; 

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

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

VISTO  l’avviso pubblico emanato in data 18/05/2020 e pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo in data
18/05/2020 inerente l’assegnazione di una borsa di studio nell’ambito del progetto AMICUS;

ACCERTATA l’approvazione, dal Consiglio di Dipartimento, di n. 1 borsa di studio della durata di 6 mesi e
per l’importo di euro  6.000,00 lordi per lo svolgimento della seguente attività:  “identificazione della di-
sfunzione mitocondriale nella malattia di Fabry e sua correzione da parte di Migalastat per miglio-
rare la funzione cardiaca e l’ipertrofia in modelli animali di malattia di Fabry.”;

VISTI gli atti trasmessi dal Presidente di Commissione e riscontrata la regolarità degli stessi, nonché delle
fasi concorsuali; 

ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice;

 DECRETA 
Art.1 – Sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione per il conferimento dell’incarico di cui
sopra; 
Art.2 - È approvata la seguente graduatoria di merito:

Art.3 – Pertanto é dichiarata idonea a ricoprire l’incarico di cui sopra la dott.ssa Antonella Fiordelisi.

Napoli, 11/06/2020
              F.to IL DIRETTORE 
                       Prof. Alberto Cuocolo 

1

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUITO 

Dott.ssa Antonella Fiordelisi 91/100 

Dott.ssa Carmela Scarano 70/100
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