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D.D. n. 81 del 07.09.2021 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO 

Dipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, emanato con D.R. 
n. 3557 del 19.10.2015 e ss.mm.ii.; 

VISTO il bando di concorso per il conferimento di n.1 borsa di studio per attività di ricerca, di 
durata 12 15000,00 (Rif. 7/2021), giusto Decreto del Direttore del 
Dipartimento n. 73 del 23.07.2021; 

VISTO il bando di concorso per il conferimento di n.1 borsa di studio per attività di ricerca, di 
durata 12 6000,00 (Rif. 8/2021), giusto Decreto del Direttore del 
Dipartimento n. 73 del 23.07.2021; 

VISTO i summenzionati bandi di concorso (Rif. 7/2021 e Rif. 8/2021), il quale 
stabilisce che la Commissione giudicatrice sarà così composta da: un docente designato 
dal Direttore del Dipartimento o Centro, con funzioni di Presidente; il Responsabile della 
ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di studio, o da un suo delegato; il 
Responsabile dei processi contabili del Dipartimento o da altro funzionario a tal fine 
designato dal Direttore della struttura, con funzioni di Segretario verbalizzante; 

VISTO tudio da parte dei Dipartimenti 
e Centri Interdipartimentali, per attività di ricerca, emanato con D.R. n. 2329 del 
30.06.2015, il quale stabilisce che le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto 
del Direttore del Dipartimento, presso il quale de
composte da tre membri; 

DECRETA 
1 borsa di studio 

per attività di ricerca nel seguente ambito: Attività di project manager a supporto della ricerca  
(Rif. 7/2021) e per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca nel seguente ambito: 
RNA terapeutici nel cancro , 

 
Progetto di ricerca EU HORIZON2020-MSCA-RISE2019, 

PROGRAMMA EU- HORIZON2020-MSCA-RISE2019  Responsabile Prof.ssa Gerolama 
Condorelli. 
 

Presidente Prof.ssa Raffaela Pero 
Componente Prof.ssa Gerolama Condorelli 
Segretario Dott.ssa Nunzia Albanese 
 

Il presente decreto sarà sottoposto, per la ratifica, al primo Consiglio di Dipartimento utile. 
 
 F.TO 

                 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                         Prof.ssa Franca Esposito 

 


