Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Farmacia

D.D. n.78/R del 28.11.2019
Rif. FARM/BS/28/2019
IL DIRETTORE
VISTO

il vigente Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri
Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti
da convenzioni;

VISTA

la richiesta di due borse di studio per attività di ricerca della durata di 10 mesi e dell’importo unitario di
€10.000,00, avanzata dalla prof.ssa Beatrice Severino nell’ambito del Progetto Medicina personalizzata
per strategie innovative in malattie neuropsichiatriche e vascolari – PERMEDNET – PON “Ricerca e
Innovazione” 2014 – 2020 e FSC Codice Progetto ARS01_01226, finanziato a valere sull’Avviso per la
presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione
individuate dal PRN 2015-2020 Decreto Direttoriale n.1735/Ric del 13 luglio 2017 – CUP
B26G18000520005;

VISTA

la disponibilità di bilancio sul progetto 000005_Severino_PERMEDNET_001_001

VISTO

l’avviso pubblico rif. FARM/BS/28/2019 emanato in esecuzione della delibera del Consiglio di
Dipartimento n.9 del 30.10.2019, relativo alla procedura di assegnazione di due borse di studio aventi ad
oggetto attività di ricerca, pubblicato in data 31.10.2019 all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di
Ateneo;

VISTO

il D.D. n.71/R del 25.11.2019 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

ESAMINATI i verbali di valutazione comparativa e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla

Commissione giudicatrice;
DECRETA
Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa di cui in premessa, diretta all’assegnazione di due
borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca nell’ambito del Progetto Medicina personalizzata per strategie
innovative in malattie neuropsichiatriche e vascolari – PERMEDNET – PON “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020 e
FSC Codice Progetto ARS01_01226, finanziato a valere sull’Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PRN 2015-2020 Decreto Direttoriale
n.1735/Ric del 13 luglio 2017 – CUP B26G18000520005;
L’oggetto delle borse è il seguente: “Progettazione e sintesi di nuove molecole attive sulle diverse isoforme dello
scambiatore Na+/Ca+2 NCX”.
Ciascuna borsa avrà una durata di dieci mesi ed un corrispettivo di €10.000,00 (euro diecimila/00).
La graduatoria di merito è la seguente:
1)

SCHIANO MARICA ERMINIA nata a Napoli (NA) il 21.09.1994 punti 98/100;

2)

SCOGNAMIGLIO ANTONIA nata a San Giorgio a Cremano (NA) il 05.04.1994 punti 93/100.

Sono assegnate le borse di ricerca in premessa alle dott.sse Schiano Marica Erminia e Scognamiglio Antonia.
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