Rep.n.233 /2020 Prot.n. 1014 del 16.6.
Anno 2020 Tit. III-Cl.12-Fasc. 1.4.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il proprio Dispositivo Rep.n. 173/2020 – prot.n. 812 del 19.5. 2020, affisso all’Albo di Ateneo
n.692/2020 prot.n.42836 del 25.5.2020, con cui è stata indetta l’indizione di una selezione per
l’attribuzione di una borsa di ricerca aventi per oggetto: “Valutazione dell’attività biologica di

sostanze ad azione antimicrobica veicolate in liposomi”.
VISTE le domanda prodotta dai candidati e acquisite agli atti;
DISPONE

ART. 1
Sono ammessi a partecipare alla selezione in premessa, per aver prodotto domanda conforme alle
prescrizioni del Bando di selezione i seguenti candidati:
BELLIO Pierangelo;
VERDECCHIA Cristina;
ART.2
E’ ammesso a partecipare alla selezione con riserva il candidato:
BUKHARI Ahmad;
ART. 3

La Commissione giudicatrice della selezione per l’attribuzione della borsa di ricerca avente per
oggetto: “Valutazione dell’attività biologica di sostanze ad azione antimicrobica veicolante in
liposomi”
è cosi composta :
Prof. Giuseppe Celenza – Associato –BIO/12 – Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica
Prof.ssa Mariagrazia Perilli – Ordinario –BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica
Dott. Roberto Iorio – Ricercatore – BIO/13 - Biologia applicata
Il Direttore del Dipartimento
f.to Roberto Giacomelli
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge su1l’accessibi1ità.
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il proprio Dispositivo Rep.n. 173/2020 – prot.n. 812 del 19.5. 2020, affisso all’Albo di
Ateneo n.692/2020 prot.n.42836 del 25.5.2020, con cui è stata indetta l’indizione di una
selezione per l’attribuzione di una borsa di ricerca aventi per oggetto: “Valutazione
dell’attività biologica di sostanze ad azione antimicrobica veicolate in liposomi”;
VISTE le domanda prodotte dai candidati e acquisite agli atti;
PRESO ATTO che alcuni candidati presentano titolo di studio non conforme al requisito
richiesto per l’ammissione al bando di selezione;
DISPONE
ART. 1
Non sono ammessi a partecipare alla selezione in premessa, i seguenti candidati:
1. CAMPONESCHI Chiara;
2. CESI
Domenico;
3. FAGNANI
Lorenza ;

L’Aquila 16.6.2020

Il Direttore del Dipartimento
f.to Roberto Giacomelli

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la
pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché resti fruibile dai
software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sulll’accessibi1ità.
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