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Decreto n. 36 del 21/06/2019 
 
 

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 della Prof.ssa Anna Balato,  Responsabile Scientifico la quale 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: “Valutazione in vivo e in vitro delle attività anti-infiammatorie e anti-micotiche di 
prodotti cosmeceutici nel trattamento della dermatite seborroica”; 

Vista la delibera n. 4 del 16/04/2019 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate, 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 DPSBA/2019/3 relativo alla richiesta di avviso sopra riportata, pubblicato 
sul sito web di Ateneo all’Albo ufficiale dell’Ateneo in data 24/05/2019;    

Visto il decreto direttoriale n. 35  del 14/06/2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 
della selezione sopraindicata,  

Visti i verbali redatti dalla Commissione di valutazione in data 20/06/2019; 
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: 
“Valutazione in vivo e in vitro delle attività anti-infiammatorie e anti-micotiche di prodotti cosmeceutici 
nel trattamento della dermatite seborroica”, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 
Avanzate - codice bando: dpsba/2019/3 
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 

CAIAZZO GIUSEPPINA 60/100 30/100 90/100 
 

È dichiarata vincitrice la Dott.ssa Giuseppina Caiazzo, nata a Pompei (NA) il 27/09/1988. 
 

Il conferimento, dell’assegno per lo svolgimento dell’attività di ricerca sopra specificato, sotto condizione 
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti del vincitore, avverrà mediante la stipula di apposito 
contratto con il Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate. 

 
Il Direttore del Dipartimento  

                  Prof. Alberto Cuocolo 


