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DECRETO   N.              PROT. N.                      del   

 

Oggetto: Modifica del bando di selezione 66250[193863] Rep. 

125/2022 - Prot. 4518 del 23/12/2022, per l’assegnazione di N. 1 

assegno di collaborazione alla ricerca dal titolo “Sviluppo di un modello 

in silico del trattamento farmacologico dell’osteoporosi” – Tutor Prof. 

Luca Cristofolini 

 

 

IL DIRETTORE 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/10/2022; 

  

   

VISTO il bando di selezione 66250[193863] Rep. 125/2022 - Prot. 

4518 del 23/12/2022, per l’assegnazione di N. 1 assegno di 

collaborazione alla ricerca dal titolo “Sviluppo di un modello 

in silico del trattamento farmacologico dell’osteoporosi”, 

pubblicato sul sito web del Dipartimento; 

 

CONSIDERATO che per mero errore materiale nell’elenco dei membri della 

Commisione giudicatrice - art 4 – sono stati inseriti la Dott.ssa 

Sara Oliviero e il Dott. Sabato Mellone; 

  

VISTO  il Regolamento di funzionamento del Dipartimento emanato 

con D.R. n. 851/31278 del 5 luglio 2012, modificato con D.R. 

n. 1387/51438 del 9 novembre 2012 e ss.mm.ii., in particolare 

l’art. 6, comma 1°, lettera f) per cui il Direttore nei casi di 

necessità e urgenza può assumere atti di competenza del 

Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli 

stessi per la ratifica nella seduta successiva all’adozione; 

 

CONSIDERATO       che non è prevista nel breve termine una seduta della Giunta di 

Dipartimento; 

 
    VISTA           l’urgenza di procedere;  

 

 

DECRETA 

 

  

ART. 1- L’art. 4 “Valutazione comparativa dei candidati e Commissione 

giudicatrice” al primo capoverso è così modificato: “La 

valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una 

Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio della 

Struttura e formata dai seguenti membri: Prof. Luca 

Cristofolini, Prof. Marco Viceconti, Dott. Giorgio Davico. 

Membro supplente: Dott.ssa Cristina Curreli. 

 
ART. 2- Si autorizza la pubblicazione delle modifiche al bando. 
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                                                                                         IL DIRETTORE 

Prof. Ing. Alfredo Liverani 
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