
 

 

Posizione: Area Scientifico – Gestionale  
Tit. III. Cl.  21 
 
Oggetto: procedura di selezione finalizzata al conferimento di una borsa di studio, con soggetto 

esterno per una collaborazione di natura scientifica avente il seguente titolo: “Colture di 
linee cellulari primarie per la preparazione di esosomi”. Nomina commissione di 
valutazione.                      

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;  
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 sui propri fondi delle struttura autonome e decentrate, integrato con 
D.R. n.872 del 28/03/2008 e il D.R. n. 90 del 13/01/2010 con il quale è stato modificato tale 
regolamento, che si applica per analogia; 

VISTO  i fondi disponibili nel bilancio del Dipartimento finanziato dal MIUR; 
VISTA la disponibilità dei fondi e la richiesta della Prof. Gabriella Castoria, Responsabile scientifico 

del Progetto di Ricerca “Extracellular vesicles in cancer development,progression and drug 
resistance:potential biomarkers and therapeutic targets” finanziato dal MIUR, relativa 
all’indizione di una procedura di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 
borsa di studio per attività di ricerca consistente in “Colture di linee cellulari primarie per la 
preparazione di esasomi” per una durata massima di 6 mesi, ed uno stanziamento di € 
10.000,00 (diecimila/00) comprensivo 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. Gabriella Castoria, dell’indisponibilità, all’interno della 
propria organizzazione, di figure professionali per lo svolgimento dell’incarico; 

VISTA la disponibilità economica dei fondi dei fondi su cui graverà la spesa: 
VISTO il D. D. n. 408 del 28/10/2021 con cui si è autorizzata l’indizione della procedura di 

selezione; 
VISTO il bando di selezione cod. 15/2021 pubblicato sul sito internet www.unicampania.it dal 

28/10/2021; 
VISTO che è necessario procedere alla nomina della commissione; 
 

DECRETA 
 
Per la selezione indicata nelle premesse, che avrà luogo il giorno 24/11/2021, ore 10,00 è 
nominata la seguente commissione esaminatrice (membri effettivi): 

- Prof.ssa Gabriella Castoria 
- Prof.Antimo Migliaccio 
- Dott. Giacomo Natella 
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Membri supplenti 
- Prof.ssa Pia Giovannelli 
- Prof.ssa Marzia Di Donato 

 
 
       Il Direttore                                      
Prof. Ferdinando de Vita 
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