DIPARTIMENTO DI SPECIALITA’ MEDICO-CHIRURGICHE, SCIENZE RADIOLOGICHE E SANITA’
PUBBLICA
Reg. n. 5/A.A. 2016 -2017 Provvedimenti Amministrativi del Direttore di Dipartimento
Disposizione n.65 - N O MI N A CO M MI S S IO N E BO R SA DI RI C ER C A
IL DIRETTORE
VISTO l’art. 18, comma 5 lettera f) della legge n.240/2010 e s.m.i. Legge n. 35/2012;
VISTO l’art. 74 comma 3 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Bilancio dell’Università degli Studi
di Brescia;
VISTO il codice Etico approvato dal Senato Accademico nella seduta del 17 maggio 2011;
VISTO il Regolamento Borse di ricerca post-lauream dell’Ateneo di Brescia, emanato con Decreto Rettorale
Repertorio n.103/2015 del 03/03/2015;
VISTA la Delibera n.73/Reg.5 del Consiglio di Dipartimento del 24 gennaio 2017, con cui veniva approvata
l’istituzione della suddetta borsa di ricerca, finanziata con fondi esterni ed acquisiti al bilancio universitario;
VISTO l’avviso Disposizione n.60/Reg. 5 del 31/01/2017 per il conferimento di una borsa di ricerca post
lauream nell’ambito del progetto progetto dal titolo “Il modello CAM per la caratterizzazione della
combinazione dei farmaci angiostatici e antinfiammatori per la cura della retinopatia diabetica” della durata di
7 mesi; Codice PICA dsmc2017-b001
VISTO l’art.5 del Regolamento del Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche, Scienze Radiologiche e
Sanità Pubblica, emanato con D.R. 848 del 31/10/2012;
ACCERTATA la legittimità;
VALUTATA la necessità di nominare la Commissione giudicatrice dopo la scadenza del bando fissata per il
10 febbraio 2017;
ACCERTATA l’impossibilità a riunire a breve un Consiglio di Dipartimento;

NOMINA
la seguente Commissione giudicatrice per il conferimento di una borsa di ricerca post-lauream nell’ambito del
dal titolo “Il modello CAM per la caratterizzazione della combinazione dei farmaci angiostatici e
antinfiammatori per la cura della retinopatia diabetica” con referente scientifico il Prof. M. Presta, per un
importo di Euro 10000,00 (diecimila/00) omnicomprensivi, da imputare sui fondi del progetto Health & Wealth
CAAR di cui è coordinatore il prof. F. Semeraro;
:




Prof. Marco Presta
Prof. Roberto Ronca
Prof.ssa Stefania Maria Filomena Mitola

Membri supplenti:
 Prof. Marco Rusnati

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.
La valutazione dei titoli viene effettuata dopo 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento di
nomina sulla pagina Web dell’Ateneo al seguente indirizzo http://www.unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsibandi-e-gare/bandi-borse-di-ricerca-post-laurea
Brescia, 13/02/2017

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Roberto Maroldi

