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 D.D. n.27/R del 02.05.2017 
 Rif. FARM/ASS.RIC./02/2017 

 

I L   D I R E T T O R E 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca, emanato con D.R. n.239 del 24.01.2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n.02 del 10.03.2017, che approva la richiesta di 
attivazione di una procedura di selezione per il conferimento di n.1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca, nell’ambito del Progetto di ricerca finanziato dall’UIF 
(Università Italo Francese) dal titolo “Progettazione, sintesi e caratterizzazione di nuovi 
macrocicli peptidici per lo sviluppo di terapie innovative contro il cancro” – Bando VINCI 
2016, C4-4 – Cofinanziamenti per assegni di ricerca post-dottorali; 

VISTO il bando di concorso per il conferimento di n.01 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca FARM/ASS.RIC./02/2017, emanato con Decreto Direttoriale n.11/R del 20.03.2017 
e pubblicato in data 20.03.2017 all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo; 

CONSTATATO che nei termini di cui all’art.3 del citato bando FARM/ASS.RIC./02/2017 non è pervenuta 
alcuna domanda di partecipazione; 

RITENUTO opportuno dichiarare che la procedura di selezione è andata deserta 

D E C R E T A 

La procedura di selezione per il conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nell’ambito 
del Progetto di ricerca finanziato dall’UIF (Università Italo Francese) dal titolo “Progettazione, sintesi e 
caratterizzazione di nuovi macrocicli peptidici per lo sviluppo di terapie innovative contro il cancro” – Bando 
VINCI 2016, C4-4 – Cofinanziamenti per assegni di ricerca post-dottorali – è andata deserta 
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