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DECRETO N. 203/2018 
 

   DECRETO APPROVAZIONE ATTI BORSA STUDIO  DISMET_12_18 
 

  Il DIRETTORE 
 

VISTO  il Regolamento dell’Ateneo per il conferimento di borse di studio aventi ad oggetto attività 
di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni  D.R. n. 3557  del 19.10.2015; 

 VISTA  la delibera n. 11 del Consiglio di Dipartimento del 10.10.2018 relativa alla richiesta del 
Prof. Nicola Ferrara di indire una selezione, per  titoli e colloquio,  di  una Borsa di Studio 
per attività di Ricerca nell’ambito della Convenzione  tra il  Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali, Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Azienda 
Ospedaliera Universitaria “Federico II”, relativa  all’attività di ricerca: “Sviluppo e 
validazione di tecnologie di sequenziamento avanzato per l’identificazione di 
mutazioni CFTR in pazienti con fibrosi cistica e con CFTR – Related Disorders”, 
proposto dai Centri di Riferimento Regionale di Fibrosi Cistica dell’Adulto e di 
quello Pediatrico della Campania, in collaborazione con il CEINGE-Biotecnologie 
Avanzate, finanziato dal Ministero della Salute, fondi Ministero della Salute, 
L.548/93 – Quota vincolata per le finalità di prevenzione e cura della Fibrosi 
Cistica, Fondo Sanitario Nazionale anno 2010 ;    

VISTO  altresì l’avviso pubblico n. 12_18 con il quale è stata indetta una selezione, per titoli e 
colloquio, per n. 1 Borsa di Ricerca nell’ambito del progetto suddetto finalizzato alle 
seguente attività di ricerca: “Valutazione clinica/strumentale del fenotipo fibrosi 
cistica in relazione alla rilevazione dei livelli circolanti di S1P e delle alterazioni 
dell’asse β3AR/S1P”; 

VISTI  i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data  14 Dicembre 2018; 
CONSTATATA la regolarità formale della procedura; 
 

      D E C R E T A 
 

 Art. 1 
 

  Sono approvati gli atti, sotto il profilo formale, della Commissione giudicatrice per la 
procedura della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la stipula di n. 1 Borsa di 
Studio a supporto del Progetto di Ricerca nell’ambito della Convenzione tra il  
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” e Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, relativa  
all’attività di ricerca: “Sviluppo e validazione di tecnologie di sequenziamento 
avanzato per l’identificazione di mutazioni CFTR in pazienti con fibrosi cistica e 
con CFTR – Related Disorders”, proposto dai Centri di Riferimento Regionale di 
Fibrosi Cistica dell’Adulto e di quello Pediatrico della Campania, in collaborazione 
con il CEINGE-Biotecnologie Avanzate, finanziato dal Ministero della Salute, 
fondi Ministero della Salute, L.548/93 – Quota vincolata per le finalità di 
prevenzione e cura della Fibrosi Cistica, Fondo Sanitario Nazionale anno 2010,  di  
cui è Responsabile Scientifico il Prof. Nicola Ferrara, per lo svolgimento della seguente 
attività di ricerca: “Valutazione clinica/strumentale del fenotipo fibrosi cistica in 
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relazione alla rilevazione dei livelli circolanti di S1P e delle alterazioni dell’asse 
β3AR/S1P”. 

  
            Art. 2 
   Risulta vincitrice  la candidata: 

 PERNA Claudia    
 

Napoli, 14.12.2018          F.to Il Direttore 
                Prof. Domenico Bonaduce 
 

 
 

 


