
1 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
Scuola di Medicina e Chirurgia 
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia 
Direttore Prof. Fabrizio Pane 

 
 

Decreto n. 19 del 17/01/2022 
 

 

 

IL    DIRETTORE 
 

 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, riguardante “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 22 che 

disciplina gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 

Visto il D.R. n.  3521 del 03/09/2021 con il quale è stato emanato il Regolamento per il 

conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ed in particolare l’art. 8, 

comma 4; 

Vista la nota prot. 116046 del 17 novembre 2021 con la quale la Prof.ssa Gabriella 

Fabbrocini, Responsabile Scientifico del Progetto “Caratterizzazione dei meccanismi 

cellulari e molecolari alla base dell’insorgenza della facial redness in seguito a 

dupilumab ed identificazione di biomarcatori prognostici”, finanziato dalla Sanofi 

s.p.a, ha chiesto l’emissione di un avviso pubblico finalizzato al conferimento di n. 1 (uno) 

assegno per lo svolgimento dell’attività di ricerca dal titolo “Valutazione dell’insorgenza 

della facial redness in pazienti affetti da dermatite atopica in corso di Dupilumab: 

raccolta e analisi dei dati statistici ed identificazione di biomarcatori prognostici”; 

Vista la delibera n. 6 del 22 novembre 2021 del Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica e 

Chirurgia, sede della ricerca, con la quale si autorizza l’emanazione del bando per il 

conferimento di n. 1 (uno) assegno post-laurea per lo svolgimento dell’attività di ricerca 

sopra citata; 

Visto il bando pubblico codice DMCC/ASSEGNO/12/2021 emanato con decreto del Direttore del 

Dipartimento n. 362 del 14/12/2021 relativo alla richiesta di avviso sopra riportata, 

pubblicato sul sito web di Ateneo all’Albo ufficiale dell’Ateneo in data 15/12/2021 al n° 

repertorio 9119/2021;    

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 10/01/2022 con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice della selezione sopraindicata, pubblicato sul sito web di Ateneo all’Albo 

ufficiale dell’Ateneo in data 10/01/2022 al n° repertorio 72/2022; 

Visti i verbali redatti dalla Commissione di valutazione in data 12 e 14 gennaio 2022; 

Accertata la regolarità degli atti della procedura di cui trattasi; 

 
DECRETA 

 
Sono approvati, sotto il profilo formale, gli atti della Commissione di valutazione preposta alla 

procedura di selezione per il conferimento di n. 1 (uno) assegno post-dottorato per lo svolgimento 

dell’attività di ricerca dal titolo: “Valutazione dell’insorgenza della facial redness in pazienti affetti da 

dermatite atopica in corso di Dupilumab: raccolta e analisi dei dati statistici ed identificazione di 

biomarcatori prognostici”, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia - 

codice bando: DMCC/ASSEGNO/12/2021. 
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In virtù di quanto emerge dai verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, la graduatoria 

definitiva di merito è così formulata: 
  

Cognome e Nome 
Punteggio 

titoli 
Punteggio 
colloquio 

Punteggio 
totale 

DE FATA SALVATORES GAIA 32 50 82/100 

 

È dichiarata vincitrice la Dott.ssa Gaia De Fata Salvatores, nata a Tricarico (MT) il 
10/08/1987. 

Il conferimento, dell’assegno per lo svolgimento dell’attività di ricerca sopra specificato, sotto 

condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti della vincitrice, avverrà mediante 

la stipula di apposito contratto con il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia. 

 

 

 

 

                   Il Direttore  

        F.to Prof. Fabrizio PANE 

 


