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D.D. n.38 del 25.02.2019 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca, emanato con D.R. 
n. 2329 del 30.06.2015; 

VISTO il Progetto per il Dipartimento di eccellenza di cui alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 nelle cui 
attività di alta formazione queste borse si integrano; 

VISTO il Bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio per l’attività di ricerca, giusto 

Decreto del Direttore del Dipartimento n. 19 del 30.01.2019; 

VISTO il D.D. n. 36 del 22.02.2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del 
concorso per il conferimento di una borsa di studio per l’attività di ricerca; 

 

VISTI i verbali relativi al concorso sopra citato; 

 

ACCERTATA la regolarità degli atti e delle operazioni concorsuali svolte dalla Commissione 
giudicatrice 

DECRETA 
 
Art.1 Sono approvati gli atti del concorso relativi al conferimento di n. 1 borsa di studio, dell’importo di 

€ 10.000,00 di durata 6 mesi (Rif. 5/2019), nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: 

“Molecular diagnosis of Familial Hypercholesterolemia to improve the patient 
identification” per l’attività di ricerca “Miglioramento dello screening genetico di pazienti 
affetti da ipercolesterolemia familiare e caratterizzazione funzionale delle varianti di 
incerto significato che saranno individuate nello screening per identificarne la 
patogenicità.” 

 
Progetto di ricerca finanziato dall’Accordo di Collaborazione stipulato tra Amgen S.r.l. e Dipartimento 

di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche – Responsabile Prof.ssa Giuliana Fortunato. 
 
 

GRADUATORIA FINALE 
 

COGNOME E NOME 
PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 
TOTALE 

GIACOBBE CAROLA 40/40 60/60 100/100 

 
 
Art.2 Per tutti i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, si 

dispone di conferire, la Borsa di Studio de quo alla dottoressa 
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Giacobbe Carola 
nata a Napoli il 

02/04/1988 
Punti 100/100 

 
Art.3 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo e verrà sottoposto a ratifica 

del Consiglio di Dipartimento. 
 

       F.TO 
       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                        Prof.ssa Franca Esposito 
 

 


