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D.D. n° 14 del 17/01/2022 
 

 
IL    DIRETTORE 

 
 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, 

emanato con D.R. n.  3521 del 03/09/2021 ed in particolare l’art. 6 che prevede che il 
Direttore deve nominare, su proposta del Consiglio, la commissione giudicatrice; 

VISTO il decreto direttoriale n. 379 del 22/12/2021, con il quale è stato emanato il bando di 
concorso per il conferimento di n. 1 (uno) assegno post-laurea per lo svolgimento 
dell’attività di ricerca dal titolo: “IN Ricerca di predittori clinici e molecolari precoci di 
diagnosi e risposta al trattamento In pazienti con malattie endocrine rare: analisi retrospettiva 
su un'ampia rete di database sanitari e studi di coorte traslazionale - il progetto INSPIRE. PRIN 
2017N8CK4K” - DMCC/ASSEGNO/14/2021 - settore scientifico-disciplinare di 
riferimento MED/13, pubblicato sul sito web di Ateneo all’Albo ufficiale dell’Ateneo il 
23/12/2021 al n° repertorio 9389/2021; 

VISTO il decreto d’urgenza n. 376 del 21/12/2021 del Direttore del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia, con la quale è stata proposta la seguente commissione giudicatrice 
della suindicata selezione: 

Membri effettivi 
 Maria Cristina De Martino Presidente 
 Rosario Pivonello  Componente 
 Chiara Simeoli   Componente 
 Anna Vecchiarini  Segretario verbalizzante 

Membri supplenti 
- Paolo Emidio Macchia 
- Silvia Savastano 
 

DECRETA 
 
E’ costituita la seguente Commissione giudicatrice per il concorso per il conferimento di un assegno 
per lo svolgimento di attività di ricerca - rif. DMCC/ASSEGNO/14/2021: 
 

Membri effettivi 
 Maria Cristina De Martino Presidente 
 Rosario Pivonello  Componente 
 Chiara Simeoli   Componente 
 Anna Vecchiarini  Segretario verbalizzante 

Membri supplenti 
- Paolo Emidio Macchia 
- Silvia Savastano 
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La Commissione svolgerà i propri lavori secondo il seguente calendario: 
i risultati della valutazione dei titoli saranno pubblicati il giorno 20 gennaio 2022, entro le ore 
12.00 sul sito web del Dipartimento (http://dmcc.dip.unina.it); 
i candidati ammessi al colloquio lo sosterranno in data 24 GENNAIO 2022 alle ore 11:00, presso 
l’Aula Biblioteca - piano terra edificio n. 1, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia -
Policlinico Universitario – Via Sergio Pansini, n. 5 Napoli. 

 
 
 
  Il Direttore del Dipartimento  
     F.to Prof. Fabrizio PANE 


