
 

 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Decreto Rep.620/2020 con il quale è stato emanato il  bando di concorso per l’ammissione al master di durata 
annuale in “MALATTIE RARE” A.A. 2020/2021 ed in particolare l'art.1 in cui è  prevista l’assegnazione di 8 (otto) borse di 
studio a copertura totale del contributo di iscrizione; 
 

VISTA la convenzione stipulata tra la Società Sanofi spa ed il Dipartimento di  Scienze Mediche Traslazionali, con la quale 
suddetta società si è impegnata a erogare euro 6.000 ai fini del finanziamento di  n. 3 borse di studio, dell'importo di € 
2.000,00 ciascuna,  da conferire ai candidati collocatisi nei primi posti della graduatoria di merito del concorso di 
ammissione al corso al master in “malattie rare” 
ù 

VISTA la convenzione stipulata tra la Società Amicus Therapetics srl ed il Dipartimento di  Scienze Mediche Traslazionali, 
con la quale suddetta società si è impegnata a erogare euro 10.000, ai fini del finanziamento di n. 5 borse di studio, 
dell'importo di € 2.000,00 ciascuna, da conferire ai candidati collocatisi nei primi posti della graduatoria di merito del 
concorso di ammissione al corso di master in “Malattie rare”; 
 

VISTO il decreto (Rep.44/2021) con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso per 
l’ammissione al Master di II° livello in “Malattie Rare” (a.a. 2020/2021) e definiti quali assegnatari di 8 (otto) borse di 
studio, i candidati che, in base al punteggio ottenuto, si sono collocati in graduatoria nelle prime otto posizioni; 
 

VISTO, altresì, il D.D. n. 30/2021 che ha previsto la decadenza dal diritto all'assegnazione della borsa in caso di mancata 
immatricolazione, con conseguente assegnazione, della borsa di studio non erogata, a colui che si è collocato – per 
scorrimento - in posizione utile nella graduatoria di merito; 
 

VISTA la nota prot. 59671 del  7/4/2021con la quale l'Ufficio Esami di Stato e Scuole di Specializzazione, ha comunicato 
l'elenco dei candidati  che hanno provveduto nei termini sopraindicati alla formalizzazione dell'iscrizione; 

DECRETA 
 

 art.1 Di autorizzare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento a procedere al rimborso della I rata di  
iscrizione versate per il Master di II Livelli in Malattie Rare, dei seguenti candidati, per gli importi accanto specificati: 

nominativo Euro  
(rimborso I rata versata)  

Pre impegno 2021 
Budget/finanz. 

CERBONE GAETANA 800 89424/7223 

CIARAMELLA FRANCESCO 800 89424/7223 

ESPOSITO AUGUSTO 800 89424/7223 

FALCO MARIATERESA 800 89424/7223 

FUSCO ADELAIDE 800 89424/7223 

LIGUORI FRANCESCO 800 89424/7223 

MELIS DANIELA  800 89424/7223 

RUBINO MARTA 800 89424/7223 

  
art. 2 di ripartire la spesa complessiva di € 6.400,00 sui fondi e per gli importi di seguito specificati: 
CARD.LimongelliG20MasterContrSanofi per € 2.400,00(voce di costo ON11205), CARD.LimongelliG20MasterContrAmicus 
per € 4000,00 (voce di costo ON11205)  
In ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal 
D.Lgs.n.33/2013, il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016, nel proprio sito web 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
         Prof. Paolo Golino 
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