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Decreto n. 289 del 28/09/2020 
 

 
 

IL    DIRETTORE 
 
 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, riguardante “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 22 che 
disciplina gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 

Visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, 
emanato con D.R. n. 1510 del 23 aprile 2019, ed in particolare l’art. 16, comma 5; 

Vista la nota prot. 65866 del 04/08/2020 con la quale il Prof. Fabrizio Pane, Responsabile 
Scientifico del Progetto di ricerca dal titolo “Neoplasie della serie mieloide: studi 
traslazionali dei meccanismi sulla trasformazione neoplastica con particolare 
riguardo all’interazione tra il clone neoplastico con il microambiente midollare e 
con il sistema immune dell’ospite allo scopo di sviluppare sistemi preclinici di 
immunoterapia attiva” - finanziato dall’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, ha chiesto l’emissione di un avviso pubblico finalizzato al conferimento di n. 1 (uno) 
assegno per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo: “Neoplasie delle serie 
mieloide: studi traslazionali dei meccanismi molecolari”; 

Visto il decreto d’urgenza n. 258 del 04/08/2020, emesso dal Prof. Fabrizio Pane, Direttore 
del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, sede della ricerca, con la quale si 
autorizza l’emanazione del bando per n. 1 (uno) assegno per lo svolgimento dell’attività di 
ricerca sopra citata; 

Visto il bando pubblico codice DMCC/ASSEGNI/08/2020 emanato con decreto del Direttore del 
Dipartimento n. 259 del 06/08/2020 relativo alla richiesta di avviso sopra riportata, 
pubblicato sul sito web di Ateneo all’Albo ufficiale dell’Ateneo in data 06/08/2020 al n° 
repertorio 5013/2020;    

Visto il decreto direttoriale n. 272 del 10/09/2020 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della selezione sopraindicata, pubblicato sul sito web di Ateneo all’Albo 
ufficiale dell’Ateneo in data 10/09/2020 al n° repertorio 5418/2020; 

Visti i verbali redatti dalla Commissione di valutazione in data 16 e 18 settembre 2020; 

Accertata la regolarità degli atti della procedura di cui trattasi; 

 
DECRETA 

 
Sono approvati, sotto il profilo formale, gli atti della Commissione di valutazione preposta alla 
procedura di selezione per il conferimento di n. 1 (uno) assegno per lo svolgimento dell’attività di 
ricerca dal titolo: “Neoplasie delle serie mieloide: studi traslazionali dei meccanismi 
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molecolari”, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia - codice bando: 
DMCC/ASSEGNI/08/2020. 
 
In virtù di quanto emerge dai verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, la graduatoria 
definitiva di merito è così formulata: 

  

Cognome e Nome 
Punteggio 

titoli 
Punteggio 
colloquio 

Punteggio 
totale 

MONTEVERDE MARIA 48 30 78/100 

 
È dichiarata vincitrice la Dott.ssa Maria Monteverde, nata a Oliveto Citra (AV) il 28/09/1986. 
Il conferimento, dell’assegno per lo svolgimento dell’attività di ricerca sopra specificato, sotto 
condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti della vincitrice, avverrà mediante 
la stipula di apposito contratto con il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia. 

 
 
 
 

                   Il Direttore  
        F.to Prof. Fabrizio PANE 


