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D.D. n.9 del 13.01.2022 
Rif. FARM/BS/30/2021 

I L   D I R E T T O R E 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 
Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi 
derivanti da convenzioni; 

VISTO l’avviso pubblico rif. FARM/BS/30/2021 emanato in esecuzione della delibera n.11 del 
25.11.2021, relativo alla procedura di assegnazione di due borse di studio aventi ad oggetto 
attività di ricerca nell’ambito del Contratto di Ricerca stipulato con Fondazione INGM e 
Ospedale San Raffaele dal titolo “Identificazione di inibitori della proteasi come nuovi antivirali 
contro COVID-19 e future pandemie da coronavirus” di cui è Responsabile Scientifico il prof. 
Vincenzo Summa, pubblicato in data 03.12.2021 all’Albo di Ateneo nonché sul sito web di 
Ateneo; 

VISTO il D.D. n.2 del 10.01.2022 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice; 

ESAMINATI i verbali di valutazione comparativa e constatata la regolarità degli atti e delle operazioni svolte 
dalla Commissione giudicatrice; 

VISTA la copertura finanziaria a valere sul progetto: 
000005_CONTRATTO_RICERCA_INGM_OSR_2021_Prof.Summa; 

D E C R E T A 

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa di cui in premessa, diretta all’assegnazione 
di due borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca nell’ambito del Contratto di Ricerca stipulato con 
Fondazione INGM e Ospedale San Raffaele dal titolo “Identificazione di inibitori della proteasi come nuovi 
antivirali contro COVID-19 e future pandemie da coronavirus”; 

L’oggetto della borsa è il seguente: “Sintesi di modulatori enzimatici selettivi reversibili e covalenti 
reversibili”. 

Ciascuna borsa avrà una durata di 9 (nove) mesi ed un corrispettivo di €10.800,00 (euro diecimila 
ottocento/00). 

È approvata la seguente graduatoria di merito: 

Cognome Nome Punteggio Titoli Punteggio Colloquio Totale 

1) BARONE SIMONA 22/30 55/70 77/100 

2) CASSESE EMILIA 22/30 52/70 74/100 

 
Sono assegnate le borse di ricerca in premessa alle dott.sse BARONE Simona e CASSESE Emilia. 

  
 F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 Prof.ssa Angela Zampella 
  

  

 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Dipartimentale Gestione Progetti di Ricerca e Attività sul Territorio 
Responsabile del Procedimento: 
F.to Il Capo dell’Ufficio dott.ssa Anna D’Ambrosio 
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