UNIVERSITÀ degli STUDI
di BRESCIA
Reg. IV a.a. 201512016 n. 70
Oggetto: Approvazione atti Selezione n.112016 relativa all'Avviso per il conferimento di una
Borsa di Ricerca-Responsabile della Ricerca scientifica Prof.ssa Marina Colombi"
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E TRASLAZIONALE
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 Borse di ricerca post-lauream dell'Ateneo di Brescia emanato con Decreto Rettorale
n. 103/2015 del 03/03/2015;
Vista la Disposizione del Direttore di Dipartimento Reg. IV a.a. 2015/2016 n. 58 del 29/01/2016 concernente
la Selezione pubblica n.1/2016, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. l Borsa di ricerca della durata di
3 mesi a partire dal 01 Marzo 2016 per il Settore Concorsuale: 06/Al Genetica Medica, Settore
Scientifico Disciplinare MED/03 Genetica Medica;
TITOLO: "Implementazione di strategie bioinformatiche per l'analisi di dati di Next Generation

Sequencing (NGS) in pazienti affetti da sindrome di Ehlers-Danlos di tipo lpermobile (HTEDS)"
Responsabile della Ricerca Scientifica Prof.ssa Marina Colombi
Visto il verbale della commissione giudicatrice relativo alla procedura concorsuale del 22 Febbraio 2016;
Considerata la regolarità della procedura seguita;
dispone
è accertata la regolarità formale della procedura concorsuale, per titoli e colloquio, per lattribuzione di n.1
Borsa di ricerca della durata di 3 mesi a partire dal 01 Marzo 2016 per il Settore Concorsuale 06/Al
Genetica Medica, Settore Scientifico Disciplinare MED/03 Genetica Medica;
è approvata la seguente graduatoria di merito:

CANDIDATI
GIACOPUZZI EDOARDO

TITOLI
60/60

COLLO UIO
40/40

TOTALE
100/100

è dichiarato vincitore il Doti. Giacopuzzi Edoardo.

Brescia, 23/02/2016

In esecuzione a quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento è
ammesso il ricorso al TAR Lombardia - Sezione di Brescia entro il termine di 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

