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 D.D. n.129 del 25.05.2020 
 Rif. FARM/ASS.RIC./03/2020 

 

I L   D I R E T T O R E 

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n.240, in particolare l’art.22, che disciplina gli Assegni di Ricerca 

per lo svolgimento di attività di ricerca; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca, emanato con D.R. n.1510 del 23.04.2019; 

VISTO il bando di concorso per il conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di attività di 

ricerca, di cui all’art.1, comma 3, lett. b) del Regolamento per il conferimento di assegni per 

lo svolgimento di attività di ricerca, rif. FARM/ASS.RIC./03/2020, emanato con Decreto 

d’urgenza n.91 del 02.04.2020, ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento n.02 del 

23.04.2020, e pubblicato in data 03.04.2020 all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di 

Ateneo; 

VISTO il Decreto Direttoriale n.107 dell’8.05.2020, con il quale è stata nominata la commissione 

esaminatrice; 

VISTA la rinuncia a partecipare alla procedura di valutazione, che l’unica candidata ha presentato in 

data 19.05.2020, tramite PEC acquisita al protocollo del Dipartimento n.40715 del 

20.05.2020; 

ESAMINATI i verbali di valutazione comparativa e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni 

svolte dalla Commissione giudicatrice; 

DECRETA 

 La procedura di valutazione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 

(cod. rif. FARM/ASS.RIC./03/2020), nell’ambito del Progetto PRIN 2017 dal titolo “A blood-based 

biomarker approach for the optimization of treatment with immune-checkpoint inhibitors in solid tumors”, 

Finanziato dal MIUR e di cui è Responsabile la prof.ssa Enrica Menditto, è andata deserta. 
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