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IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina emanato con D.R. n. 1244 del 14.05.2012 e modificato
con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014;
VISTO il Regolamento del Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva «Gaetano Barresi»
emanato con D.R. n. 375/2016 del 18.02.2016;
VISTA la richiesta della Prof.ssa Teresa Pollicino – assunta al prot. n. 157875 del 15/12/2021 – di avviare la
procedura per bandire n.1 (una) borsa di studio, compenso pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00), per attività
di ricerca post laurea della durata di mesi 12 (dodici), per titoli e colloquio, per laureati magistrali in Biologia o
Biotecnologie, per lo svolgimento della seguente attività: “Caratterizzazione molecolare del virus dell’epatite
B (HBV) in soggetti obesi ed in pazienti con carcinoma epatocellulare (HCC) ed infezione occulta da HBV”;
VISTO il verbale del Consiglio del Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva “G.
Barresi” del 20/12/2021;
VISTO il Bando del 25.01.2022, prot. n. 8654, per l’assegnazione di n. 1 (una) borsa di studio post laurea per
attività di ricerca della durata di mesi 12 (dodici), per titoli e colloquio, per laureati magistrali in Biologia o
Biotecnologie, per lo svolgimento della seguente attività: “Caratterizzazione molecolare del virus dell’epatite
B (HBV) in soggetti obesi ed in pazienti con carcinoma epatocellulare (HCC) ed infezione occulta da HBV”
per un importo di € 20.000,00 (euro ventimila/00);
CONSIDERATO il Decreto n. 17 del 22.02.2022 (prot. 23046) del Direttore del Dipartimento di Patologia
umana dell’Adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi” di nomina della Commissione per la valutazione delle
domande per l’assegnazione della suddetta borsa di studio;
VISTI i verbali del 24.02.2022 (assunto al prot. n. 24531 del 24.02.2022), del 01.03.2022 (assunto al prot. 27694
del 02.03.2022) e del 04.03.2022 (assunto al prot. 30141 del 07.03.2022), pubblicati sul sito istituzionale di
Ateneo;
VISTA l’urgenza di garantire l’attività di ricerca;
VISTI tutti gli atti ed i verbali della procedura;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli atti delle procedure per il conferimento della borsa ed
all’assegnazione della borsa di studio per ricerca al dott. LOMBARDO Daniele, che è stato giudicato vincitore
dall’apposita Commissione giudicatrice;
DECRETA
Di approvare gli atti della procedura indicata in premessa;
Di assegnare n. 1 borsa post laurea per attività di ricerca della durata di mesi 12 (dodici), per un importo lordo
complessivo pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00), per titoli e colloquio, per laureati magistrali in Biologia o
Biotecnologie, per lo svolgimento della seguente attività: “Caratterizzazione molecolare del virus dell’epatite B
(HBV) in soggetti obesi ed in pazienti con carcinoma epatocellulare (HCC) ed infezione occulta da HBV”, al dott.
Lombardo Daniele, come da selezione emersa dai verbali della Commissione giudicatrice e pubblicati sul sito
istituzionale di Ateneo.
La relativa spesa grava sui fondi relativi al Progetto CONTRIB_LIB_SPAZIO_CONGRESSI_POLLICINO, che
presenta la necessaria copertura finanziaria.
Il presente Decreto verrà portato a ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento utile.
Il Direttore
Prof. Giuseppe Navarra
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