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Decreto n. 157/2019 

 

  DECRETO APPROVAZIONE ATTI BORSA STUDIO  DISMET_06_2019 
  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. 8 del Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 30.06.2019, relativa 

alla richiesta del Prof. Roberto Berni Canani di indire una selezione, per titoli, per 

n.1  Borsa di Studio per attività di Ricerca, nell’ ambito della Convenzione con Mead 

Johnson Nutrition relativa all’attività di ricerca “SDACMA study - Step Down 

Approach in children with Cow’s Milk Allergy “ per lo svolgimento della seguente 

attività di Ricerca: “Raccolta, valutazione ed analisi dei dati auxologici prodotti 

durante la sperimentazione; calcolo input calorico; descrizione dei risultati”,   di cui è  

Responsabile Scientifico;  

VISTO   altresì l’avviso pubblico DISMET_06_2019 con il quale è stata indetta una selezione, 

   per titoli, per n. 1 Borsa di Studio per attività di  Ricerca nell’ambito del   suddetto 

   progetto” ; 

VISTI  i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data  25 Settembre 2019; 

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, per la stipula di n. 1 Borsa di Studio a supporto del 

Progetto di Ricerca nell’ ambito della Convenzione con Mead Johnson Nutrition 

relativa all’attività di ricerca “SDACMA study - Step Down Approach in children 

with Cow’s Milk Allergy “ per lo svolgimento della seguente attività di Ricerca: 

“Raccolta, valutazione ed analisi dei dati auxologici prodotti durante la 

sperimentazione; calcolo input calorico; descrizione dei risultati”,   di cui è  

Responsabile Scientifico il Prof. Roberto  Berni Canani;  

 Art. 2 

 

   Risulta assegnataria della Borsa di Studio  la candidata: 

 

➢ COPPOLA SERENA 

    

  Napoli, 25 Settembre 2019        

           F.to Il Direttore 

                Prof.ssa Annamaria Staiano 


