
80131 NAPOLI – Via Domenico Montesano 49 – Tel. 081.678629/624 

 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

Dipartimento di Farmacia 

  
D.D. n.30 del 27.01.2020 
Rif. FARM/BS/32/2019 

I L   D I R E T T O R E 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con 
fondi derivanti da convenzioni; 

VISTO l’avviso pubblico rif. FARM/BS/32/2019 emanato in esecuzione della delibera n.11 del 
19.12.2019, relativo alla procedura di assegnazione di una borsa di studio avente ad 
oggetto attività di ricerca, di durata 6 mesi e importo di €7.800,00, nell’ambito della 
convenzione stipulata con Convenzione di Ricerca stipulata con EPO S.r.l. dal titolo 
“Studio di efficacia dell’estratto di Epilobium angustifolium L., ad azione 
protettiva nei confronti dell’ipertrofia prostatica benigna”, pubblicato in data 
20.12.2019 all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo; 

VISTA la disponibilità di bilancio sul progetto 000005-CONVENZIONE_EPO_M.DAGLIA; 

VISTO il D.D. n.7 del 14.01.2020 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice; 

ESAMINATI i verbali di valutazione comparativa e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni 
svolte dalla Commissione giudicatrice 

D E C R E T A 

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa di cui in premessa, diretta all’assegnazione 
di una borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca nell’ambito della Convenzione di Ricerca stipulata 
con EPO S.r.l. dal titolo “Studio di efficacia dell’estratto di Epilobium angustifolium L., ad azione protettiva 
nei confronti dell’ipertrofia prostatica benigna”; 

L’oggetto della borsa è il seguente: “Studi preclinici in vitro per la valutazione dell’efficacia 
dell’estratto di Epilobium angustifolium L.”. 

La borsa avrà una durata di sei mesi e prevedrà un corrispettivo di €7.800,00 (euro settemila ottocento/00). 

È approvata la seguente graduatoria di merito: 

Cognome Nome Punteggio Titoli Punteggio Colloquio Totale 
1) DE FILIPPIS Anna 49/60 35/40 84/100 

 
Viene assegnata la borsa di ricerca in premessa alla dott.ssa DE FILIPPIS Anna. 

 
 F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 Prof.ssa Angela Zampella 
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