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DECRETO RETTORALE N. 4753

IL RETTORE
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed
in particolare l'art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di
attività di ricerca.
Visto il Decreto Rettorale n. 4436 del 1 aprile 2015 con il quale è stato emanato il
Regolamento dell'Università Vita-Salute San Raffaele per il conferimento di assegni
per la collaborazione ad attività di ricerca.
Visto il Decreto Rettorale n. 4660 del 21 dicembre 2015 di emanazione del bando per
il conferimento di un assegno di ricerca, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia,
della durata di un anno, per un importo di Euro 22.000,00 lordi, nell'area scientifica
analisi
in vitro dei processi
neurodegenerativi e
"Progetto Ivascomar:
neuroinfiammatori per la scoperta e la validazione di nuovi biomarcatori di malattia",
settore scientifico - disciplinare BI0/09 - Fisiologia, settore concorsuale 05/Dl Fisiologia.
Visto il Decreto Rettorale n. 4711 del 22 febbraio 2016 di nomina della commissione
giudicatrice.
Visti gli atti emanati dalla commissione giudicatrice.

DECRETA
Art. 1
L'approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di un assegno di ricerca, presso la Facoltà di Medicina e Chirun' ia, della
·.entifica
durata di un anno, per un importo di Euro 22.000,00 lordi, nell'area
processi
neurodegen
"Progetto Ivascomar:
analisi
in vitro dei
neuroinfiammatori per la scoperta e la validazione di nuovi biomarcatori di
settore scientifico - disciplinare BI0/09 - Fisiologia, settore concorsuale, O
Fisiologia.
Art. 2
L'approvazione della seguente graduatoria di merito relativa alla procedura
valutazione comparativa di cui all'art. 1:

NO

Candidato

Punteggio

Dott.ssa Bette azzi Barbara
Dott.ssa Bellani Serena

72/100
70/100

raduatoria
1

2
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3
4

Dott.ssa Bonizzi Arianna
Dott.ssa Di Stefano Teresa Severina

13/100
5/100

Art. 3
Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti, è dichiarata vincitrice, ai fini
dell'attribuzione del suddetto assegno di ricerca, là Dott.ssa Barbara Bettegazzi, nata
a Sondrio (SO) il 18 ottobre 1982.

Milano, 5 aprile 2016

IL RETTORE
(Prof. Alessandro Del Maschio)

2

