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Cod. 01/ASR/2023 

Prot. n. __________ del ____________  

Repertorio: _______/2023 

Tit. III  Cl. 13  
 
Oggetto: Decreto Nomina Commissioni di cui al D.D. n. 18/2023 prot. n. 22027 del 08/02/2023 per il 

conferimento di n. 1 assegno di ricerca, finanziato da AMARIN Italy SRL – Responsabile Scientifico 
Prof.ssa Michelangela Barbieri. 

 
* 

IL DIRETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con 

D.R. n. 645 del 17.10.2016; 
 
VISTA  la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 22, in materia di assegni di ricerca ed in 

particolare il comma 4, lettera b); 
 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo recante modalità per il conferimento di assegni per 

lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010; 
 
VISTO  il D.D. n. 18/2023 prot. n. 22027 del 08/02/2023 con il quale si è provveduto ad 

emanare il bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 
assegno di ricerca presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 
pubblicato in data 08/02/2023; 

 
VISTO   in particolare l’art. 10 del Regolamento di Ateneo sopraccitato e l’art. 5 del bando in 

parola, che dettano disposizioni sulla composizione della Commissione 
Esaminatrice dei concorsi de quo e demandano al Consiglio della struttura, che ha 
chiesto il conferimento dell’assegno, la proposta dei relativi componenti tra i quali è 
membro il responsabile scientifico del progetto di ricerca: Prof.ssa Michelangela 
Barbieri; 

 
VISTA la delibera dei Consiglio di Dipartimento che individua i membri della Commissione 

Esaminatrice; 
 

DECRETA 
 

Art.1 
Ai sensi del combinato disposto degli art. 10 del Regolamento citato nelle premesse del presente 
decreto e 5 del bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno 
per collaborazione ad attività di ricerca – emanato con D.D. n. 18/2023 prot. n. 22027 del 
08/02/2023, pubblicato mediante affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo in pari data, è nominata la 
seguente Commissione Esaminatrice: 
 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate 
Progetto di ricerca per n.1 assegno di durata di 12 (dodici) mesi dal titolo: “Nuove conoscenze sul 
meccanismo cardioprotettivo degli acidi grassi omega-3: identificazione e caratterizzazione del 
ruolo dell’icosapent etile (IPE) nella meccano trasduzione” finanziato da AMARIN Italy SRL – 
Responsabile Scientifico Prof.ssa Michelangela Barbieri. 
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Membri Effettivi 
Prof.ssa Michelangela Barbieri Ordinario – Tutor 

Prof. Giuseppe Paolisso Ordinario 

Prof.ssa Maria Rosaria Rizzo Ordinario 

 
Membri Supplenti 
Prof. Raffaele Marfella Ordinario 

Prof. Antonio Gambardella Associato 

Dott. Celestino Sardu Ricercatore 

 
 
           Il Direttore del Dipartimento 

       (Prof. Raffaele Marfella) 


