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 D.D. n.01/R del 03.01.2019 

Rif. FARM/BS/23/2018 

I L  D I R E T T O R E 
 

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; 

VISTO l’avviso pubblico rif. FARM/BS/23/2018 emanato in esecuzione del D.D. n.73/R del 
08.11.2018, relativo alla procedura di assegnazione di sei borse di studio avente ad oggetto 
attività di ricerca nell’ambito delle attività previste dal Progetto di Eccellenza denominato 
“SALUTE”, pubblicato in data 08.11.2018 all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di 
Ateneo; 

VISTA la comunicazione acquisita con prot. n.628 del 03.01.2019 con la quale il prof. Ettore 
Novellino, già nominato con D.D. n.76/R del 30.11.2018 Presidente della Commissione 
giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa in oggetto, ha comunicato 
l’impossibilità, a causa di motivi personali, di far parte della Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di un membro supplente della Commissione 
giudicatrice; 

ACQUISITA la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con la quale il prof. Antonio 
Randazzo ha dichiarato di non aver riportato condanne penali anche con sentenza non 
passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice 
Penale, così come previsto dall’art.35 bis, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

 

D E C R E T A 

 

La Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa (rif. FARM/BS/23/2018), per il 
conferimento di sei borse di studio avente ad oggetto attività di ricerca nell’ambito delle attività previste dal 
Progetto di Eccellenza denominato “SALUTE” è così modificata: 

• Presidente Prof.ssa Angela Zampella 

• Componente Prof. Angelo Antonio Izzo 

• Componente Prof. Antonio Randazzo 

• Segretario Verbalizzante Dott.ssa Mariarosaria Persico 

 
 F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 Prof. Angela Zampella 
 

 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Dipartimentale Gestione Progetti di Ricerca e Attività sul 

Territorio 

Responsabile del Procedimento: 
Il Capo dell’Ufficio dott.ssa Mariarosaria Persico 
Tel. 081 2535315 – Fax 081 2534053 – E-mail mrpersic@unina.it 


