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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. 232/2021 Prot. n. 87689 del 22/03/2021 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 "OCKEY - Biotecnologie integrate per terapie innovative e personalizzate di malattie
oncologiche e cardiovascolari" nell’ambito del P.O.R. Campania FESR 2007-2013, identificato dal CUP
B25C13000280007 e dal codice progetto 300390POROCKEYMORELLO, allo svolgimento di attività di ricerca
avente ad oggetto: “Ruolo dell’asse CD39/CD73-adenosina nel cancro” SSD BIO/14 - Responsabile Scientifico:
Prof.ssa Silvana Morello da svolgersi presso il Dipartimento di Farmacia;

CONSTATATO

che, in data 21 aprile 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, salvo casi di
impedimento o incompatibilità;

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 Amalia PORTA 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: “Ruolo dell’asse CD39/CD73-adenosina nel cancro” SSD BIO/14 Responsabile Scientifico: Prof.ssa Silvana Morello da svolgersi presso il Dipartimento di Farmacia, nella seguente composizione:
Prof.ssa Silvana MORELLO

(Presidente);

Prof.ssa Amalia PORTA

(Componente);

Prof.ssa Maria Chiara MONTI

(Componente).
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FARMACIA
Prof. Pietro CAMPIGLIA
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005
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