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Decreto Direttoriale Repertorio n.

61/2020 Prot. n.

2057 del 09/10/2020

Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice selezione 18B/2020/VET
IL DIRETTORE
Visto il “Regolamento per l’Istituzione di Borse di Studio di Ricerca” approvato con D.R. 3842 del
21/06/2013, modificato con D.R. 1977 del 05/05/2014 e con D.R. 1665 del 14/05/2020;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/09/2020, con la quale viene autorizzata l’attivazione di
una procedura per il conferimento di n. 1 borsa di studio di ricerca della durata di 5 mesi, finanziata con fondi DSVIZS, per il progetto di ricerca dal titolo: “Valutazione del profilo immunitario delle cellule T nella diagnosi precoce
della malattia di Johne’s”, da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie, Responsabile Scientifico Prof.
Fulvio Riondato.
Visto il Decreto Direttoriale n. 43 del 17/09/2020 con il quale viene pubblicata la selezione cod. 18B/2020VET
per il conferimento della borsa di studio anzidetta;
considerato che il 08/10/2020 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione;
Vista la richiesta di attivazione della borsa del Responsabile Scientifico con la quale vengono proposti i
componenti della Commissione Giudicatrice,
Decreta
La Commissione giudicatrice della selezione, per il conferimento di n. 1 borsa di studio di ricerca della durata di 5
mesi, finanziata con fondi DSV-IZS, per il progetto di ricerca dal titolo: “Valutazione del profilo immunitario delle
cellule T nella diagnosi precoce della malattia di Johne’s”, da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie,
Responsabile Scientifico Prof. Fulvio Riondato, è così composta:
Presidente e Resp. Scientifico
Componente
Componente

Prof. Fulvio Riondato
Prof.ssa Barbara Miniscalco
Prof. Antonio Borrelli

Professore Associato
Professoressa Associata
Professore Associato

Sono stati altresì individuati in caso di impedimento da parte di uno dei componenti la Commissione: la Prof.ssa
Francesca Tiziana Cannizzo (Professoressa Associata) e il Prof. Alberto Tarducci ( Professore Ordinario ) .
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo di Ateneo e al sito del Dipartimento.
Grugliasco, lì 09/10/2020
f.to IL DIRETTORE*
Prof. Domenico Bergero
(firmato digitalmente)
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