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IL DIRETTORE
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;
VISTO
il Progetto Contributo liberale concesso dall’azienda Spazio Congressi;
VISTO
l’Avviso di selezione pubblica del 25.01.2022, prot. n. 8654 per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 (una) borsa di studio post laurea per attività di ricerca della durata
di mesi 12 (dodici), per un importo lordo complessivo di € 20.000,00 (ventimila/00), 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”;
CONSIDERATO
che è necessario valutare le domande pervenute, la cui scadenza per la presentazione era
fissata alle ore 12,00 del 07/02/2022;
VISTA
l’urgenza di garantire l’attività di ricerca;
VISTA
la proposta di commissione esaminatrice presentata dalla Prof.ssa Teresa Pollicino, prot.
n. 22247 del 21/02/2022;
PRESO ATTO
dell’art. 7 comma 12 lettera i) del Regolamento del Dipartimento di Patologia umana
detev, che autorizza il Direttore ad adottare, in casi straordinari di necessità e d’urgenza,
i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, salvo ratifica
del Consiglio;
DECRETA
di nominare la seguente Commissione per valutare le domande per l’assegnazione della borsa di studio di cui
sopra:
Prof.ssa Teresa Pollicino (Presidente);
Prof. Giuseppe Maurizio Campo (Componente);
Prof. Carlo Saitta (Componente con funzioni di Segretario verbalizzante)
Prof. M’Hammed Aguennouz (Supplente).
VISTO

Il presente decreto sarà portato a ratifica alla prima seduta del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore
Prof. Giuseppe Navarra
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