Dipartimento di Chimica
Via Pietro Giuria, 7 - 10125 - Torino

Decreto Direttoriale
Repertorio n. * del *
Prot. n. * del *
(* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico
Titulus)
OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice Bando di borsa di studio n. 20/2022
LA DIRETTRICE
Visto il “Regolamento per l’Istituzione di Borse di Studio di Ricerca” approvato con D.R. 3842 del 21/06/2013
e successive modificazioni;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 01/07/2022, con la quale viene autorizzata l’attivazione di
una procedura selettiva per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca della durata di mesi 6, finanziata
sui fondi derivanti dal Progetto finanziato dalla Regione Piemonte - Cod.domanda n. 378-64-ANFOSSI L. - “ACQRATE”
- INFRA P2 - LINEA B - Titolo Progetto Ente Finanziatore: “Anticorpi verso Covid-19 - Quantificazione con dispositivi
Analitici Rapidi per il monitoraggio dell’Evoluzione Temporale” - Titolare Professoressa Laura Anfossi, nell’ambito del
progetto dal titolo “Anticorpi verso Covid-19: Quantificazione con dispositivi analitici rapidi per il monitoraggio
dell’evoluzione temporale”;
Visto il Decreto Direttoriale n. 48 del 06/07/2022 con il quale viene pubblicata la selezione n. 20/2022 per il
conferimento della borsa di studio anzidetta;
Vista la richiesta della Responsabile Scientifica, Professoressa Laura Anfossi, con la quale vengono proposti i
componenti della Commissione giudicatrice,
Considerato che il giorno 21/07/2022 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione;
Decreta
La Commissione giudicatrice della selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca
della durata di mesi 6, finanziata sui fondi derivanti dal Progetto finanziato dalla Regione Piemonte - Cod.domanda n.
378-64-ANFOSSI L. - “ACQRATE” - INFRA P2 - LINEA B - Titolo Progetto Ente Finanziatore: “Anticorpi verso Covid19 - Quantificazione con dispositivi Analitici Rapidi per il monitoraggio dell’Evoluzione Temporale” - Titolare
Professoressa Laura Anfossi, nell’ambito del progetto dal titolo “Anticorpi verso Covid-19: Quantificazione con
dispositivi analitici rapidi per il monitoraggio dell’evoluzione temporale” è così composta:
Presidente e Resp. Scient.
Componente
Componente
Supplente
Supplente
Supplente

Professoressa Laura Anfossi
Professor Claudio Baggiani
Dottor Fabio Di Nardo
Dottor Marco Pazzi
Professor Alberto Salomone
Dottor Eugenio Alladio

Professoressa Associata
Professore Ordinario
Ricercatore Universitario
Ricercatore Universitario
Professore Associato
Ricercatore Universitario

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo e al sito del
Dipartimento.

La Direttrice
Prof.ssa Lorenza Operti*
(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
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