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D.D. n.101 del 05.06.2019 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca, di durata 

18 mesi dell’importo di € 25.000,00 (Rif. 21/2019), giusto Decreto del Direttore del 

Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche n. 91 del 13.05.2019; 

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 l’art. 6, del summenzionato bando di concorso (Rif. 21/2019), il quale stabilisce che la 
Commissione giudicatrice sarà così composta da: un docente designato dal Direttore del 
Dipartimento o Centro, con funzioni di Presidente; il Responsabile della ricerca sulla quale 
graverà la spesa relativa alla borsa di studio, o da un suo delegato; il Responsabile dei processi 
contabili del Dipartimento o da altro funzionario a tal fine designato dal Direttore della 
struttura, con funzioni di Segretario verbalizzante; 

VISTO l’art. 3, del Regolamento per il conferimento di borse di studio da parte dei Dipartimenti e 
Centri Interdipartimentali, per attività di ricerca, emanato con D.R. n. 2329 del 30.06.2015, il 
quale stabilisce che le commissioni giudicatrici sono nominate con Decreto del Direttore del 
Dipartimento, presso il quale deve essere svolta l’attività, e sono composte da tre membri; 

 

DECRETA 
 
 
 

E’ costituita la sottoindicata Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca nel seguente ambito: 

 
“Identificazione e caratterizzazione di alterazioni genetiche nel neuroblastoma” 

 
Progetto finanziato dall’Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma onlus (Rif. 21/2019) – 

Responsabile Prof. Mario Capasso. 
 

Presidente Prof. Achille Iolascon 
Componente Dott. Mario Capasso 
Segretario Sig.ra Polimeno Cira 

  
  

                 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                         Prof.ssa Franca Esposito 

 

 

 


