DIPARTIMENTO SCIENZE CLINICHE E SPERIMENTALI

Decreto n. 87/2019 del 29/04/2019 prot. n. 1552
Oggetto: approvazione atti e nomina vincitore bando borsa di ricerca cod. Pica: DSCS2019b004.
IL DIRETTORE
VISTO il regolamento Borse di ricerca post lauream emanato con Decreto Rettorale nr. 154/2017
del 06/04/2017;
VISTO il bando di concorso, per titoli e curricula, pubblicato con proprio decreto n. 57/2019 del 12
marzo 2019 prot. 925, emanato in esecuzione della delibera del Consiglio di Dipartimento n.
13/2018 del 05/12/2018, al punto 7.5, per n. 1 borsa di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo:
“A Phase 2, multicenter, randomized, duble-blind, placebo-controlled, dose ranging study to evalue the efficacy and
safety of botulinum toxin Type A (AGN-151607) injections into the Epicardial Fat Pads to prevent Post-operative
Atrial Fibrillation in Patiens Undergoing Open-Chest Cardiac Surgery”, di cui è responsabile scientifico il
Prof. Claudio Muneretto;
VISTO il decreto n. 64/2019 del 25/03/2019 prot. n. 1093 con il quale il Direttore del Dipartimento
ha nominato la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva;
VISTO il verbale del giorno 26/04/2019, pervenuto dalla Commissione giudicatrice, relativo alla
valutazione dei titoli e del curriculum dei candidati;
CONSIDERATA la regolarità formale della procedura seguita;
DECRETA
 l’approvazione degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice nella procedura selettiva per il
conferimento di n. 1 borsa di ricerca post-lauream della durata di 6 mesi nell’ambito del progetto
dal titolo “A Phase 2, multicenter, randomized, duble-blind, placebo-controlled, dose ranging study to evalue the
efficacy and safety of botulinum toxin Type A (AGN-151607) injections into the Epicardial Fat Pads to prevent
Post-operative Atrial Fibrillation in Patiens Undergoing Open-Chest Cardiac Surgery”, di cui è responsabile
scientifico il Prof. Claudio Muneretto;
 l’approvazione della graduatoria di merito risultante dal verbale a firma della Commissione
giudicatrice:
1. Dott.ssa Laura TONONI;
 la formale regolarità degli atti ed il conferimento della Borsa di ricerca post-Lauream alla
Dott.ssa Laura TONONI.
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