SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO
U.O. ASSEGNI DI RICERCA

IL RETTORE

VISTO l’art. 22 della Legge 240/2010 del 30/12/2010;
VISTO l’art. 8 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
emanato con D.R. n. 3136 del 09/11/2018;
VISTO il proprio decreto n. 474 del 13/02/2019, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 13/02/2019 n.
248, con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per
l’attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (Tipologia B), della durata
di 12 mesi, di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Patrizia Diana del Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) e Referente il Prof. Giorgio
Stassi del Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche, da svolgersi
presso entrambi i Dipartimenti, da gravare sul progetto PON ARS01_00432 dal titolo
"PROGEMA -Processi Green per l'Estrazione di principi attivi e la depurazione di MAtrici di
scarto e non” – Codice Progetto U-GOV PRJ-0035;
VISTE

le delibere del Consiglio di Amministrazione nn. 10.3 del 04/03/2019 e 10.06 del 09/04/2019;

VISTA la nota prot. n. 64460 del 10/07/2019, del Responsabile del Servizio Speciale Ricerca di Ateneo;

VISTO il decreto n. 79 del 31/07/2019 del Direttore del Dipartimento sopracitato, che sarà sottoposto a
ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento, relativo alla proposta della nomina
della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa dei candidati sulla base dell'esame
dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio;

DECRETA
La Commissione giudicatrice nominata per la procedura selettiva ai fini dell’attivazione di n. 1
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca di tipologia B dal titolo: “Attività antiproliferativa su
cellule staminali tumorali di composti biofunzionali ottenuti da matrici di scarto attraverso processi green,
dall'industria olearia ed agrumicola”, della durata di 12 mesi da svolgersi presso entrambi i Dipartimenti , è
così costituita:
Prof.ssa Patrizia Diana
Prof. Giorgio Stassi
Dott. Di Franco Simone
Dott. Sebastiano Bonventre

Responsabile Scientifico
Referente

Presidente
Componente
Componente
Supplente

Il Rettore
Firmato digitalmente
da:Livan
Fratini
Prof. Fabrizio
Micari

Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Motivo:Prorettore alla Ricerca e alla Terza Missione
Data:02/08/2019 11:05:36

