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Repertorio n. 

Oggetto: Decreto nomina commissione per bando 4/20 

                                                              

IL DIRETTORE 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità, ed in particolare l’art. 85 commi 5, 

6 e 7 con riferimento alle borse di studio per attività di ricerca; 

VISTO il D. R. n. 2963 del 26/10/2006, con il quale è stato emanato il Regolamento per la disciplina delle 

procedure comparative per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa adottate 

su propri fondi dalle Strutture autonome e decentrate, integrato con D. R. n. 872 del 28 marzo 2008 

VISTA La legge 240/2010 (Legge Gelmini) ed in particolare l’art.189 co.5 lett.f come riformulato dalla Legge 

4.4.12 n. 35 in base al quale possono essere attribuite dagli Atenei borse di studio o di ricerca 

qualunque sia l’Ente finanziatore purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari 

per l’Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricer2a e degli 

eventuali costi assicurativi. 

VISTO il D. R. n. 90 del 13/01/2010 con il quale è stato modificato il Regolamento per la disciplina delle 

procedure comparative per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa adottate 

su propri fondi dalle Strutture autonome e decentrate, che si applica per analogia; 

VISTA la richiesta della Prof. Silverio Perrotta, responsabile scientifico del Progetto "National survey on 
endocrine function and bone metabolism in transfusion-dependent payients treated with 
deferasirox”” pervenuta  in data 07/02/2020, relativa al conferimento di una borsa di studio per 

supporto all'attività di ricerca avente il seguente oggetto: avente ad oggetto: “Valutazione 

nutrizionale/endocrinologica in paziente con anemie congenite” per una durata di  6 mesi dalla data 

di stipula e sarà, su richiesta del responsabile e per necessità scientifiche di progetto, rinnovabile. La 

somma complessiva da stanziare per tale incarico è pari a € 12.000,00 (dodicimila/00) 
omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali che le leggi prescrivono a 

carico dell’Amministrazione committente e del prestatore d’opera; 

VISTA la dichiarazione da parte del Prof. Silverio Perrotta, dell’indisponibilità, all’interno della propria 

organizzazione, di una figura professionale disponibile allo svolgimento dell’incarico; 

ACCERTATA la disponibilità economica dei fondi sui cui graverà la spesa  

VISTO la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24.02.2020, con cui si è autorizzata l’attivazione della 

procedura di selezione 

VISTO il bando di selezione cod. 4/2020 pubblicato sul sito internet www.unicampania.it dal 20/04/2020; 

VISTO  che è necessario procedere alla nomina della commissione; 

 

DECRETA  

Per la selezione indicata nelle premesse, che avverrà in via telematica nella forma della videoconferenza 

mediante utilizzo dell’applicativo Microsoft TEAMS, il giorno 15/05/2020 ore 13,00, è nominata la seguente 

commissione esaminatrice (membri effettivi):  

 

 Prof. Silverio PERROTTA 

 Prof. Emanuele Miraglia del Giudice 

 Prof.ssa Anna Grandone 

 

   Il Direttore del Dipartimento 

   F.to Prof. Nicola Colacurci 
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