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Area dei Servizi amministrativi ed economico-finanziari
Settore Servizi al Personale
Ufficio Gestione del personale docente

Oggetto:

Approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per il conferimento di un
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – bando decreto rettorale
22 settembre 2020, n. 659 - per il settore scientifico-disciplinare BIO/13 – BIOLOGIA
APPLICATA presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università degli Studi di
Trieste.
IL RETTORE

Vista

Richiamato

Richiamato

Visto
Visto

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’art. 22,
recante la disciplina per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca;
il “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con decreto
rettorale 24 maggio 2013, n. 653 e successive modificazioni;
il decreto rettorale 22 settembre 2020, n. 659, con cui è stata indetta, tra le altre, la
procedura selettiva per il conferimento dell’assegno di ricerca in oggetto – Assegno
n. 07 - Programma di ricerca: “Processi metabolici attivati dall’oncogene mut-p53 nelle
cellule staminali del cancro” nell’ambito del progetto IG 2018 – Rif. 22174 – “The
impact of mutant p53 dependent cellular metabolism in cancer” finanziato dalla
Fondazione AIRC – CUP J92F20000850007", presso il Dipartimento di Scienze della
Vita dell’Università degli Studi di Trieste;
il decreto rettorale del 13 novembre 2020, n. 816, con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice della predetta selezione;
il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice e verificatane la regolarità formale;
DECRETA

art. 1 -

di approvare gli atti della procedura selettiva per il conferimento di un assegno di ricerca,
bandita con decreto rettorale 22 settembre 2020, n. 659, il settore scientifico-disciplinare
BIO/13 – BIOLOGIA APPLICATA presso il Dipartimento di Scienze della Vita, in esito
alla quale viene dichiarato vincitore il dott. Alessandro Zannini;

art. 2 -

di incaricare l’Ufficio Gestione del Personale Docente dell’esecuzione del presente
provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.
Il Rettore
Prof. Roberto Di Lenarda
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