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Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice borsa di ricerca Selezione n.11/2015 (Resp. Dott.
Alessandro Fanzani)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO r art. 5 del Re golamento de l Dipartimento di Medicina Moleco lare e Tras laziona le 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 dcl Consiglio di Dipartimento nella prima seduta successiva ;

RICHIAMATO il decreto d'urgenza del Direttore di Dipartimento di avvio delle procedure per la
pubblicazione di un bando di concorso per l'assegnazione di una borsa di ricerca dal titolo "Le
componenti caveolari come target di studio nel liposarcoma" sotto la Responsabilità Scientifica
del Dotl. Alessandro Fanzani ;

VISTA la Disposizione del Direttore di Dipartimento Reg. llI n. 187 del 28/ 10/2015 di
pubblicazione del Bando '·Selezione n.11/2015 " per l' assegnazione di una borsa di ricerca con
decorrenza dal 01 Dicembre 2015 per lo svolgimento del programma sopra descritto ;
CONSIDERATO che il Bando per lattivazione della borsa di ricerca risulta essere scaduto in data
09/11/2015 e risulta necessario approvare la commissione giudicatrice;
VISTA la seguente proposta di nomina della Commissione Giudicatrice:

Membri Effettivi:
Dott. Alessandro Fanzani
Prof. Alessandro Barbon
Dott. Alessandro Salvi
Membri Supplenti
Dott.ssa Chiara Fiorentini
CONSIDERATO che non sono previste sedute del Consiglio di Dipartimento per consentire
l' approvazione della composizione della commissione giudicatrice del sopra elencato bando , in
tempo utile ;
DECRETA
la nomina della Commissione Giudicatrice per la Borsa di ricerca, come sopra riportata.
Il presente Decreto verrà sottoposto a ratifica nella prossima seduta di Consiglio di Dipartimento .
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