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CONFERIMENTO DIRETTO ASSEGNO DI RICERCA
DECRETO DEL DIRETTORE N._175 del 07/10/2021
Oggetto: Assegno di ricerca in Conferimento diretto rif. 1‐10/2021 ‐ EU – Programma di Ricerca dal
titolo: “Physico-chemical analysis of Siglecs-Glycan complexes”, Responsabile scientifico
Prof.ssa ALBA SILIPO.
IL DIRETTORE
VISTA la Legge n. 240/2010, in particolare l’art. 22;
VISTO

l’art. 4, 5 comma, del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività
di ricerca, emanato con D.R. n. 3521 del 03/09/2021, il quale prevede che: “in deroga alle
procedure di selezione previste (…) nel caso di persone già selezionate da enti o altri organismi
esterni all’Ateneo, nell’ambito di programmi di ricerca europei o internazionali che provvedono
al finanziamento (…), possono essere conferiti direttamente assegni di ricerca, purchè siano
rispettati i requisiti e le esclusioni dettagliate all’art. 5 del citato Regolamento di Ateneo” e nel
rispetto delle regole stabilite dai programmi comunitari;

VISTA la proposta (all.A) della prof.ssa ALBA SILIPO, datata 01/10/2021, di conferire n. 1 incarico
diretto al/alla Dr./Dr.ssa TANIA GERPE AMOR ex art. 4, co. 5, del citato Regolamento di Ateneo
per l’assegno di ricerca su selezione effettuata il 17/05/2021 nell’ambito del Bando Competitivo
“H2020-MSCA-ITN- GLYTUNES - 2020 – Grant Agreement n. 956758 - CUP:
E69J21000480005”;
VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 7del 06/10/2021 in cui si evidenziava la citata
necessità, come da selezione operata da ente finanziatore: Programma di ricerca europeo
Horizon 2020, nell’ambito del Grant Agreement n. 956758 - CUP: E69J21000480005 Azione: H2020-MSCA-ITN GLYTUNES”, per il conferimento diretto di assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di mesi 36, con numero identificativo Ns. rif.
Conferimento diretto rif. 1‐10/2021 ‐‐EU.

VISTA

la dichiarazione di autorizzazione e lo stanziamento fondi del Direttore del 01/10/2021 (all.A)
PG/2021/95946 del 05/10/2021, in cui si evidenziava la citata necessità del conferimento diretto
e della somma complessiva triennale lorda stanziata pari ad € 144.499,68, al netto della quota
di family allowances, nel caso in cui sussistano i requisiti per l’attribuzione.

DECRETA
Art. 1 ‐ Il conferimento diretto dell’incarico ns. rif. Conferimento diretto Ns. rif. 1‐10/2021 ‐‐ EU, al/alla
dr./dr.ssa TANIA GERPE AMOR nata a: A ESTRADA – PONTEVEDRA (SPAGNA) - il 18/09/1996, relativo
a n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, della durata di
36 mesi, dell’importo lordo TRIENNALE di € 144.499,68 al netto della quota di family allowances, nel caso in cui
sussistano i requisiti per l’attribuzione, S.S.D: CHIM/06 ‐ ambito disciplinare: Chimica organica– titolo del
programma di ricerca: “Physico-chemical analysis of Siglecs-Glycan complexes”.
Art. 2 ‐ E’ conferito incarico al/alla dr./dr.ssa TANIA GERPE AMOR.
F.to IL DIRETTORE
Prof.ssa Rosa Lanzetta

