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Decreto 
Repertorio n.  
Protocollo n.             
 
Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice procedura selettiva pubblica per l’attribuzione di un assegno 
di ricerca (Resp. Scientifico Dott.ssa Federica Bono) Cod. PICA dmmt2021-a005 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
VISTO l’art. 5 del Regolamento interno del Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale 

secondo cui nei casi di necessità e urgenza il Direttore di Dipartimento può emanare decreti di 
competenza degli organi collegiali che verranno sottoposti a ratifica del Consiglio di 
Dipartimento nella prima seduta successiva; 

 
VISTO il Regolamento Assegni di Ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010 emanato con Decreto 

Rettorale n. 444 del 9 luglio 2018 modificato con Decreto Rettorale n. 553 del 25 agosto 2020; 
 

RICHIAMATA la delibera n. 90/2121 del Consiglio di Dipartimento del 01 luglio 2021, di approvazione 
dell’attivazione dell’assegno di ricerca dal titolo: “Sviluppo di un modello umano di sindrome di 
Noonan per lo studio dei deficit cognitivi associati alla patologia”, della durata di 12 mesi, da 
sviluppare presso la Sezione di Farmacologia del Dipartimento di Medicina Molecolare e 
Traslazionale,  nell'ambito del progetto Cariplo “Ricerca biomedica condotta da giovani 
ricercatori 2020) dal titolo “Study of the mechanisms underlying cognitive deficits in a model of 
Noonan Syndrome using induced pluripotent stem cells-derived neurons" di cui è titolare la 
Dott.ssa Federica Bono, per il Settore Scientifico-Disciplinare BIO/14 – FARMACOLOGIA, 
Settore Concorsuale 05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA, per il quale assumerà il ruolo di Responsabile Scientifico la  Dott.ssa 
Federica Bono medesima; 

  
VISTO il Decreto Repertorio n. 898/2021 Protocollo n. 101778 del 02 luglio 2021 di attivazione della 

procedura selettiva pubblica per l’assegno di ricerca di cui sopra Cod. PICA dmmt2021-a005;  
 
TENUTO conto della scadenza del bando e della necessità di nominare la commissione giudicatrice; 
 
 In assenza di seduta del Consiglio di Dipartimento per poter procedere con l’iter di approvazione 
ordinario e per consentire l’approvazione della composizione della commissione giudicatrice del sopra 
elencato bando in tempo utile; 
  

DECRETA 
la nomina della seguente Commissione Giudicatrice per:  
 

• N. 1 ASSEGNO DI RICERCA  
Titolo: “Sviluppo di un modello umano di sindrome di Noonan per lo studio dei deficit cognitivi 
associati alla patologia” (Responsabile Scientifico Dott.ssa Federica Bono); 
COMMISSIONE: 
Membri effettivi 
Dott.ssa Federica Bono  
Prof.ssa Chiara Fiorentini 
Dott.ssa Sara Anna Bonini 
 Supplente: 
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Prof.ssa Mariacristina Missale  
  
La seduta della Commissione giudicatrice potrà svolgersi in modalità telematica. 
 
Il presente Decreto verrà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 
  

Il DIRETTORE  
F.to Prof. Massimo Gennarelli 

 
 (Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i) 
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