Decreto direttoriale

Oggetto Nomina commissione giudicatrice concorso pubblico per il
conferimento di n. 1 assegno per attività di ricerca sulla
tematica “Analisi di una libreria di composti di origine naturale
e ottenuti mediante virtual screening per la determinazione
dell’attività di inibizione della divisione cellulare batterica” SSD
BIO/19 01/06/2022-31/05/2023 presso il Dipartimento di
Biologia e Biotecnologie approvato con delibera n. 52 nella
seduta del CdD del 30/03/2022
IL DIRETTORE

VISTO

il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22
della Legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 1148 – prot. n. 21281 del 31.05.2011,
pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 06.06.2011, entrato in vigore il 07.06.2011,
successivamente modificato con i DD.RR. n. 1146 – prot. n. 22064 del 11.05.2015 e n.
767 – prot. n. 30545 del 09.03.2020 e con le delibere degli Organi di Governo che hanno
approvato, solo per l’a.a. 2021/2022, la modifica dell’art. 17 commi 1 e 2;

VISTO

il decreto n. 37 del 30/03/2022, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il
conferimento di n. 1 assegno per attività di ricerca di cui all’oggetto;

VISTA

la delibera n. 52 del Consiglio del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie del
30/03/2022, con cui sono stati designati i Proff. Buroni S., Pasca M. R., e Chiarelli L.
R. quali componenti della Commissione giudicatrice per il conferimento del suddetto
assegno per attività di ricerca;

RITENUTO

di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice

DECRETA
La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno per
attività di ricerca sul tema “Analisi di una libreria di composti di origine naturale e ottenuti
mediante virtual screening per la determinazione dell’attività di inibizione della divisione
cellulare batterica” presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, è composta come
segue:
1. Prof.ssa Silvia Buroni- SSD BIO/19 - Presidente;
2. Prof.ssa Maria Rosalia Pasca - SSD BIO/19 - Componente;
3. Prof. Laurent Robert Chiarelli - SSD BIO/10 - Segretario.

Il Vice Direttore del Dipartimento
Pavia, data del protocollo

Prof.ssa Edda de Rossi
(Documento firmato digitalmente)
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