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Prot. n. _______ del _________ 

Repertorio: ________________ 

Tit. III – Cl. 12 
 
 
Oggetto: Approvazione atti – Bando di Valutazione comparativa prot. n. 62174 del 30/04/2020 (cod. 05/BS/2020). 
 

Il Direttore del Dipartimento 
 
VISTO   il vigente Statuto di Ateneo approvato con D.R. n° 645 del 17/10/2016; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità approvato con D.R. n. 85 del 

04/02/2014, ed in particolare l’articolo 85 che disciplina le borse di studio per attività di ricerca; 
 

VISTA la richiesta acquisita al protocollo di Ateneo con n. 48797 del 26/03/2020, del Prof. Gioacchino Tedeschi, 
relativa all’indizione di una procedura di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di 
studio post-lauream per attività di ricerca consistente in “Sviluppo di una banca dati che raccolga tutte le 
informazioni cliniche, neuropsicologiche e di RM delle persone con SM afferenti al Centro SM, al fine di una 
più facile analisi delle informazioni multimodali disponibili, permettendo lo studio dei fattori prognostici in 
grado di predire il decorso della SM e la risposta ai trattamenti disponibili” che graverà sul contributo 
finalizzato erogato dalla Società MYLAN ITALIA s.r.l., già incamerato nel Budget del Dipartimento; 

 
PRESO ATTO che nella richiesta del Responsabile Scientifico Prof. Gioacchino Tedeschi: il contributo di € 15.000,00 è 

erogato dalla Società MYLAN ITALIA s.r.l. mediante stipula di atto convenzionale del 13 gennaio 2020, 
acquisita al protocollo di Ateneo con n. 22520 del 06.02.2020, finalizzato al finanziamento di una borsa di 
studio post-lauream per attività di ricerca per la durata di 9-12 mesi; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 25 del 02/12/2019 con la quale è stata autorizzata l’indizione della 

procedura comparativa per il conferimento del suddetto incarico; 
 
CONSIDERATA  la necessità di indire una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 

borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, – 
Piazza Miraglia n. 2 – 80138 Napoli avente per oggetto: “Sviluppo di una banca dati che raccolga tutte le 
informazioni cliniche, neuropsicologiche e di RM delle persone con SM afferenti al Centro SM, al fine 
di una più facile analisi delle informazioni multimodali disponibili, permettendo lo studio dei fattori 
prognostici in grado di predire il decorso della SM e la risposta ai trattamenti disponibili” di cui è 
Responsabile Scientifico il Prof. Gioacchino Tedeschi; 

 
CONSIDERATO  che il bando per il conferimento dell’incarico di cui sopra prot. n. 62174 del 30/04/2020, è stato pubblicato sul 

sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: https://www.pubblicazioni.unicampania.it/; 
 
VISTO  che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è stata fissata per il giorno 14/05/2020 

alle ore 12:00 
 
VISTO  il Decreto del Direttore del Dipartimento prot. n. 66927 del 14/05/2020 di nomina della Commissione di 

Valutazione – composta da tre membri, esperti nella materia attinente la professionalità richiesta, di cui uno 
con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario – che formula la graduatoria di merito, così come 
previsto dal suddetto bando; 

 
VISTA   la partecipazione alla selezione di un solo candidato; 
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VISTI   i verbali della valutazione dei titoli e del colloquio redatti in data 18/05/2020 dalla Commissione di valutazione; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, dr.ssa Filomena Golia, sulla regolarità degli atti di cui 

al presente decreto; 
 

DECRETA 
 

che per i motivi di cui in premessa: 
 
Art. 1) Sono approvati gli atti della procedura di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 1 borsa di studio 
per attività di ricerca, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, consistente in: “Sviluppo 
di una banca dati che raccolga tutte le informazioni cliniche, neuropsicologiche e di RM delle persone con SM afferenti 
al Centro SM, al fine di una più facile analisi delle informazioni multimodali disponibili, permettendo lo studio dei 
fattori prognostici in grado di predire il decorso della SM e la risposta ai trattamenti disponibili” di cui è Responsabile 
Scientifico il Prof. Gioacchino Tedeschi; 
 
Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 

Numero  
ordine 

Cognome Nome  
Luogo e data di nascita 

Punteggio titoli Punteggio 
Colloquio 

Votazione  
finale 

1 CAPUANO Rocco 
Battipaglia (Sa) il 26/08/1990 

36/40 56/60 92/100 

 
Art. 3) Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla procedura di valutazione comparativa in 
argomento, è dichiarato vincitore della predetta selezione il Dott. Rocco Capuano nato a Battipaglia (Sa) il 26/08/1990 con il 
punteggio di 92/100. 
 
Tale candidato viene, pertanto, invitato alla stipula del contratto finalizzato all’assegnazione di una borsa di studio per attività di 
ricerca per la durata di 9 mesi (nove) avente per oggetto: “Sviluppo di una banca dati che raccolga tutte le informazioni 
cliniche, neuropsicologiche e di RM delle persone con SM afferenti al Centro SM, al fine di una più facile analisi delle 
informazioni multimodali disponibili, permettendo lo studio dei fattori prognostici in grado di predire il decorso della 
SM e la risposta ai trattamenti disponibili” dell’importo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) al lordo degli oneri sia a carico 
del prestatore d’opera che dell’Ente; 
 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo. 
 
           Il Direttore del Dipartimento 

       (Prof. Ludovico Docimo) 
 


