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D.D. n.99 del 19.07.2018 
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTO il bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca di durata 6 

mesi dell’importo di € 10.000,00 (Rif. 16/2018), giusta Delibera del Consiglio di 
Dipartimento (verb. n 4/2018 del 18/06/2018); 

VISTO l’art. 6, del summenzionato bando di concorso (Rif. 16/2018), il quale stabilisce che la 
Commissione giudicatrice sarà così composta da: un docente designato dal Direttore del 
Dipartimento o Centro, con funzioni di Presidente; il Responsabile della ricerca sulla quale 
graverà la spesa relativa alla borsa di studio, o da un suo delegato; il Responsabile dei processi 
contabili del Dipartimento o da altro funzionario a tal fine designato dal Direttore della 
struttura, con funzioni di Segretario verbalizzante; 

VISTO l’art. 3, del Regolamento per il conferimento di borse di studio da parte dei Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali, per attività di ricerca, emanato con D.R. n. 2329 del 30.06.2015, il quale 
stabilisce che le commissioni giudicatrici sono nominate con Decreto del Direttore del 
Dipartimento, presso il quale deve essere svolta l’attività, e sono composte da tre membri; 

 

DECRETA 
 
 

E’ costituita la sottoindicata Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 borsa (Rif. 
16/2018) di studio per attività di ricerca nel seguente ambito: 

 
“Miglioramento dello screening genetico di pazienti affetti da ipercolesterolemia 

familiare e caratterizzazione funzionale delle varianti di incerto significato che saranno 
individuate nello screening per identificarne la patogenicità” 

 
Progetto Finanziato dalla all’Accordo di Collaborazione stipulato tra Amgen S.r.l. e Dipartimento di 

Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche – Responsabile Prof.ssa Giuliana Fortunato. 
 
 
Presidente Prof.ssa Giulia Frisso 
Componente Prof.ssa Giuliana Fortunato 
Segretario Sig.ra Cira Polimeno 

 
 

Il presente decreto sarà sottoposto, per la ratifica, al primo Consiglio di Dipartimento utile. 
 
 

 
 
                                          F.TO 

             IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                    Prof. Tommaso Russo 

 


