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Decreto n. 161/2019 

 

   
  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  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”; 

VISTO in particolare l’art. 2 del modello del Bando di selezione allegato al Decreto del 

Rettore 3557 del 19.10.2015 di emanazione del suddetto Regolamento per il 

conferimento di borse di studio che prevede il possesso della Laurea 

Specialistica/Magistrale o titolo equipollente; 

VISTO  in particolare, l’articolo 2 dell’avviso pubblico emanato DISMET_06_2019 nel quale 

è indicato come titolo di accesso la Laurea in Dietistica; 

APPURATO che la suddetta laurea non appartiene alla classe delle Lauree 

Specialistiche/Magistrali; 

VISTO il proprio Decreto n. 157 del 25.09.2019 con il quale è stata assegnata la borsa di 

studio per attività di ricerca alla Dott.ssa Serena Coppola; 

 

      D E C R E T A 

 Art. 1 

La borsa non può essere assegnata in quanto il titolo di accesso richiesto non è conforme al requisito 

minimo previsto dal suddetto Regolamento. 

 Art. 2 

È revocato quanto disposto con il Decreto n. 157 del 25.09.2019. 

    

  Napoli, 02 Ottobre 2019        

           F.to Il Direttore 

                Prof.ssa Annamaria Staiano 


