UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, BIOLOGICHE, FARMACEUTICHE E AMBIENTALI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO

l’Avviso di selezione Prot. n° 17917 del 20/02/2019, relativo al
conferimento di n. 1 Borsa di Studio per attività di ricerca post-lauream
per laureati in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe
LM-13) Laurea Magistrale (D.M. 270/04), o Laurea Specialistica V.O. LS14
(D.M.509/99), o titolo equipollente, finalizzata allo svolgimento di attività
di ricerca sulla tematica “Progettazione e sintesi di inibitori dell’enzima
mTOR”, avente la durata di 12 (dodici) mesi, per un importo di € 24.000,00
(euro ventiquattromila/00), che deve ritenersi omnicomprensivo di ogni onere
a carico dell’Amministrazione e del borsista, nell’ambito del Progetto “GR2013-02355028”, responsabile scientifico la Prof.ssa Laura De Luca;

VISTO

il proprio Decreto Rep. 119/2019 del 22/03/2019 – Prot. N. 29470, con il quale è
stata nominata la Commissione Giudicatrice, per la valutazione della menzionata
selezione;
ESAMINATI i verbali prodotti – Prot. N.37262 del 15/04/2019 - dalla predetta Commissione
Giudicatrice e preso atto delle valutazioni formulate dalla stessa
DECRETA
Art.1

Di approvare gli atti della pubblica selezione citata in premessa così come formulati
dalla Commissione Giudicatrice nonché la relativa graduatoria di merito come di
seguito riportata:
Candidato
Buemi Maria Rosa

Punteggio
Titoli
57/60

Adornato Ilenia

36.8/60

ESITO

Punteggio
colloquio
38/40

P. Totale
95/100

VINCITRICE

27/40

63.8/100

IDONEA

Art. 2
La dott.ssa Buemi Maria Rosa, designata vincitrice della selezione dalla
Commissione Giudicatrice, è invitata a far pervenire al Dipartimento ChiBioFarAm,
entro il 30/04/2019, la dichiarazione di accettazione della borsa.
Successivamente saranno perfezionate le condizioni previste nel bando in apposito
contratto che disciplina la presente procedura.
Art.3
La data di decorrenza della borsa di studio, su proposta del Responsabile
Scientifico, è stabilita sin d’ora dallo 02/05/2019.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Chimiche,
Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali, e sul sito internet dell’Ateneo (www.unime.it)
affiancato al Bando ed ha valore di comunicazione ufficiale.
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione utile del Consiglio di
Dipartimento, per l’approvazione.

Il Direttore
Firmato digitalmente
da del Dipartimento
Prof. Sebastiano Campagna
Sebastiano Campagna
CN = Campagna Sebastiano
e-mail = campagna@unime.it
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