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Decreto Repertorio n. 1297/2022 del 15/09/2022 prot. n. 285792 

 

Procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa 

di Ricerca post-lauream per attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo: 

“Attività di ricerca e supporto nell’ambito degli studi sperimentali profit e non profit 

condotti presso il SSD MED/35 – Malattie Cutanee e Veneree” - Cod. Pica DSCS-

2022B007 – INTEGRAZIONE BANDO E PROROGA DEL TERMINE. 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il Regolamento Borse di Ricerca Post Lauream emanato con Decreto Rettorale n. 154 

del 06/04/2017; 

VISTO il Decreto nr. 1171/2022 del 30/08/2022 prot.nr. 229836; 

VISTO il bando per il conferimento di n. 1 borsa di Ricerca post-lauream per attività di ricerca 

nell’ambito del progetto dal titolo: “Attività di ricerca e supporto nell’ambito degli studi 

sperimentali profit e non profit condotti presso il SSD MED/35 – Malattie Cutanee e Veneree” - 

Cod. Pica DSCS-2022B007 emanato con Decreto nr. 1187/2022 del 01/09/2022 prot. n. 272647 

e pubblicato il 05/09/2022; 

CONSIDERATO che in data odierna, 15/09/2022 alle ore 23:59, il bando è soggetto a 

scadenza; 

VERIFICATO che alle ore 12.00 del 15/09/2022 non sono ancora pervenute candidature utili; 

VISTA la richiesta del referente scientifico, Prof. Piergiacomo Calzavara Pinton, di prorogare i 

termini di scadenza del bando in quanto l’attribuzione della borsa di ricerca è di fondamentale 

importanza per la conduzione dell’attività descritta nel bando; 

CONSIDERATO che la richiesta risponde ai principi di economicità, efficacia ed efficienza 

amministrativa; 

CONSIDERATO che il referente scientifico ha richiesto inoltre di poter estendere la selezione a 

candidati in possesso di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51), Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG-01), Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia (LM-56), Laurea 

Magistrale in Chimica (LM-54), Laurea Magistrale in Fisica (LM-17), Laurea Magistrale in 

Farmacia (LM-13) per poter ampliare la possibilità di selezione; 

DECRETA 

 

- di prorogare il termine del bando di ulteriori giorni 10, fino alle ore 23:59 del 

26/09/2022; 
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- di integrare l’Art. 2 del bando, estendendo la possibilità di partecipare a candidati in 

possesso di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51), Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG-01), Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia (LM-56), Laurea  

Magistrale in Chimica (LM-54), Laurea Magistrale in Fisica (LM-17), Laurea Magistrale 

in Farmacia (LM-13), ora da leggersi come segue: 

 
“Art. 2 

Requisiti 
 
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, dei seguenti 
Requisiti Essenziali:  
 

- Laurea Magistrale Biologia (LM-06) oppure in Biotecnologie Mediche (LM-09), oppure in Psicologia 

(LM-51), oppure in Giurisprudenza (LMG-01), oppure in Scienze dell’Economia (LM-56), oppure 

in Chimica (LM-54), oppure in Fisica (LM-17), oppure in Farmacia (LM-13). 

 

I Restanti articoli del bando, emanato con Decreto n. 1187/2022 del 01/09/2022 prot. n. 

272647, restano invariati; 

 

- di dare atto che il presente decreto verrà sottoposto a ratifica del primo Consiglio di 

Dipartimento utile. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo (albo on-line) e sulla pagina 

web dedicata il 16/09/2022 e vi rimane fino alle ore 23:59 del 26/09/2022. 

 

 

 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Scienze Cliniche e Sperimentali 

Prof. Maurizio CASTELLANO 

 

 


