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D.D. n. 56 del 07.03.2019 
 

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

Delibera del Consiglio di Dipartimento verbale n. 2 del 11.02.2019; 

 

VISTO il D.D. n. 52 del 05.03.2019 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 

lordo di € 15.000,00 di durata 10 mesi (Rif. 12/2019), nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: 

“Unveiling the genetic predisposition to an increased autoimmunity risk in patients with 
glycogen storage disease type 1b” per l’attività di ricerca “Studio della funzione 
immunoregolatoria in pazienti con glicogenosi di tipo 1b”  

 
Convenzione finanziata dalla Fondazione Telethon n. GGP17086– Responsabile Prof. Giuseppe 

Matarese 
 
 

GRADUATORIA FINALE 
 

COGNOME E NOME 
PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 
TOTALE 

COLAMATTEO ALESSANDRA 21/30 65/70 86/100 

 
 
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 
 

Colamatteo Alessandra 
nata ad Aversa il 

28/10/1985 
punti 86/100 
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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 

 

 


