DIPARTIMENTO SCIENZE CLINICHE E SPERIMENTALI

Decreto n. 1638/2021 del 22/11/2021 prot. n. 142309
Oggetto: approvazione atti e nomina vincitore borsa di Ricerca post-lauream Cod. Pica: DSCS2021B011, Resp. Scientifico Prof. Domenico Russo.
IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento Borse di Ricerca Post Lauream emanato con Decreto Rettorale n. 154 del
06/04/2017;
VISTO il decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 1438/2021 del 22/10/2021 prot. n. 131804,
concernente il bando di concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n.1 Borsa di Ricerca della
durata di 10 mesi (Settore Concorsuale: 06/D3 - Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia e Settore
Scientifico Disciplinare: MED/15 - Malattie del Sangue), dal titolo: “Conduzione di analisi
citofluorimetriche” nell’ambito del progetto “CAR-T: valutazione delle sottopopolazioni linfocitarie e
monitoraggio della persistenza cellule CAR-T+ in pazienti affetti da malattia ematologica”, di cui è
Responsabile Scientifico il Prof. Domenico Russo;
VISTO il Decreto nr. 1551/2021 del 05/11/2021 prot.nr. 137035, con il quale il Direttore del
Dipartimento ha nominato la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva;
VISTI i verbali prodotti dalla Commissione nelle date del 15/11/2021 e 22/11/2021;
CONSIDERATA la regolarità formale della procedura seguita;
DECRETA
-

-

l’approvazione degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice nella selezione, per titoli e colloquio,
per l’attribuzione di n.1 Borsa di Ricerca della durata di 10 mesi (Settore Concorsuale: 06/D3 - Malattie
del Sangue, Oncologia e Reumatologia, Settore Scientifico Disciplinare: MED/15 - Malattie del
Sangue), dal titolo: “Conduzione di analisi citofluorimetriche” nell’ambito del progetto “CAR-T:
valutazione delle sottopopolazioni linfocitarie e monitoraggio della persistenza cellule CAR-T+ in
pazienti affetti da malattia ematologica”, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Domenico Russo;
l’approvazione della graduatoria di merito seguente, risultante dal verbale a firma della Commissione
giudicatrice:
CANDIDATO
1. Anna GALVAGNI

PUNTEGGIO
TITOLI
35/40

PUNTEGGIO
COLLOQUIO
40/60

TOTALE
75/100

- il conferimento della Borsa di Ricerca post- lauream da n. 10 mesi alla Dr.ssa Anna GALVAGNI.

F.to Il Direttore del Dipartimento
Scienze Cliniche e Sperimentali
Prof. Maurizio CASTELLANO

