
D.D. n. 67 del 09.06.2020 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Decreto del Direttore n. 53 del 12.05.2020 con il quale è stato emanato il bando di 
concorso Rif. 6/2020 per il conferimento di n. 1 assegno di durata 24 mesi per lo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e 
Biotecnologie Mediche Progetto PRIN 2017 dal titolo “Interfering with NF-kB 
activation in human cancer” responsabile Prof. Antonio Leonardi; 

VISTO l’art. 13 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca per lo 
svolgimento di attività di ricerca, emanato con D.R. n. 1510 del 23/04/2019; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina di una Commissione per la procedura di 
valutazione per titoli e colloquio dei candidati ammessi a partecipare alla selezione; 

ACQUISITE le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. con le quali, 
individualmente, i membri della Commissione hanno dichiarato di non aver riportato 
condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro II del codice penale- art. 35 bis comma , lettera a) del D.Lgs 
n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATA l’urgenza e non essendo previste riunioni del Consiglio di Dipartimento utili. 
 

DECRETA 
 

E’ costituita la sottoindicata Commissione giudicatrice: 
 
Componenti effettivi 
 
ANTONIO LEONARDI Professore ordinario Dip. Med. Mol. e Biot. Med. – Univ. Federico II 
GIUSEPPE MATARESE Professore ordinario Dip. Med. Mol. e Biot. Med. – Univ. Federico II 
ANTONIO FELICIELLO      Professore ordinario Dip. Med. Mol. e Biot. Med. – Univ. Federico II 
 
Componenti supplenti
 
FRANCESCA CARLOMAGNO   Professore ordinario Dip. Med. Mol. e Biot. Med. – Univ. Federico II 
GIOVANNA PIERANTONI         Professore associato Dip.Med. Mol. e Biot. Med. – Univ. Federico II 
 
Il presente Decreto sarà portato all’attenzione del Consiglio di Dipartimento per la ratifica nella prima 
riunione utile. 
 
                 
       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
        Prof.ssa Franca Esposito 

 
 


