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IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;

VISTO

il D.R. 27 dicembre 2011, Rep. n. 3222, Prot. n. 51713, con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo
per l’attivazione di borse di studio per attività di ricerca;

VISTO

il Decreto Rep. n. 835/2020 Prot. n. 313337 del 18/12/2020 con il quale è stata indetta una selezione pubblica
per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio, per titoli e colloquio, finalizzata, nell’ambito del progetto di
ricerca dal titolo “A Clinical Phase IIB trial with Minerval in patients with newly-diagnosed malignant glioma CLINGLIO” in riferimento al fondo europeo Horizon 2020 Framework Programme H2020-SC1-2016-2017
Proposal n. 755179 e identificato dal codice progetto 300390H20CLINGLIOPIOTTO, allo svolgimento di attività di
ricerca, avente ad oggetto: “Evaluation of legal, commercial and economic aspects of sphingomyelin synthase
inhibitors 1” SSD CHIM/03 - Responsabile Scientifico: Prof. Stefano PIOTTO PIOTTO da svolgersi presso il
Dipartimento di Farmacia;

CONSTATATO

che, in data 11 gennaio 2021, sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla
predetta selezione pubblica;

VISTO

l’art. 7 del richiamato Regolamento di Ateneo per l’attivazione di borse di studio per attività di ricerca ai sensi
del quale la Commissione Esaminatrice, nominata con proprio provvedimento dal Direttore del Dipartimento, è
composta da tre docenti o ricercatori di ruolo dei quali uno è il Responsabile Scientifico della borsa;

VISTA

la nota con la quale il Responsabile Scientifico della richiamata borsa di studio ha proposto, quali altri membri
da designarsi per la nomina della Commissione Esaminatrice, la Prof.ssa Simona CONCILIO e la Prof.ssa Maria
Chiara MONTI;

RAVVISATA

l’urgenza di provvedere, per la specificata procedura selettiva, alla nomina della Commissione Esaminatrice per
l’assegnazione della borsa di studio in argomento;
DECRETA

È nominata la Commissione Esaminatrice per l’assegnazione di n. 1 (una) borsa di studio, per titoli e colloquio, finalizzata
allo svolgimento di attività di ricerca, avente ad oggetto: “Evaluation of legal, commercial and economic aspects of
sphingomyelin synthase inhibitors 1” SSD CHIM/03 - Responsabile Scientifico: Prof. Stefano PIOTTO PIOTTO da svolgersi presso il
Dipartimento di Farmacia, nella seguente composizione:
Prof. Stefano PIOTTO PIOTTO

(Presidente);

Prof.ssa Simona CONCILIO

(Componente);

Prof.ssa Maria Chiara MONTI

(Componente).
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