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IL DIRETTOR.E
r Vista la Lcgge 30 clicembre 2010, n- 240 recarlte noffne in materia di organizzazionc delle

Univelsità, di personale accadetnico e di reclutar:rento, nonché delega al governo per
incentivare la qualità e I'efficienza del sisterla universitario ed in particolaye l'art.22
col ln ta 1;

e Visto il Regolarnerrto emanato con" D.R. n. 1285 clel 13.Q7.2011, relativo alle procedur-e p.lr
I'attribuzione di assegni di ricerca;

o Vista la D D.A Rep. N. 3032. D.D.A. Rep. n. 704 Prot. 39460 - IWI I del 22.08.2012 cc'n
cui è stata bandita la seleziorrc pr-rbblica per tit()ìi e colioquio per il confèrirnento di 1
Assegiro cli ricerca - della dulata cli un a:rnc.r (eventualrnente prr)rogabile) dell'importo tii
euro 19.367^00 lordo percipientc- - Settore Scientif ico Discipl inale t l lO/14 Farrnacologia.
Seftrrrr: (-'r:ncorsttale 051(ì I Far:ntticc.lic.rgiar. fàrrlercolrlgia clittica c iarnracoqrrrisia - Progetto
e tema di riccrca dell'assegno è "Targering multidrugs resistent tutnor cells wirh
nanecaruies loaded with muhidrug resislance (MDR revertes) ".' Responsabile scientifico jl

Prof. Massimo Valoti - Dipartimento di Ncuroscìenze:
r Tenuto conto che il suddetto barrdo di concorso prevede che sia notlrinata una Commissione

gittdicatrice colnposta da almeno lre cornponenti esperti della rnateria, designati dal
Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze:

. Considerato che il Corrsiglio di Dipartimento di Neuroscienze, si riunirà in ura prossima
seduta la composizione deììa Cotnmissione giudicatrice del suddetto concorso, salà
deliberata a ratifica.

DISPONE
La cotnmissione giudicatrice del concorso per il conferìrnento di 1 assegno di ricerca della
clrraîadi un atrno (errenlr-Lalnrent!- prorùgabile)deìl ' i rnporto di eri lo 19.367.00 lordo percipienle
- Scttorc Scietrt j f ico Discipl inare I l lO/14 Irarmacologia. Settorc Concorsualc' 05/Ci i
Il'dtfnlrìco1Lìsia. lr.ri'tl.ucLrloeia clinÍctr c farntircogrrosiÍi - Progetto e tenra di licer:ca. clcll'assegno e
"Targeting multídrugs resísten( tutnor cells wÌth nanocarri.es loaded with tnultidrttg res'istttnte
6,fDR rcvertes)"; Resportsabile scientilÌco il Pr:of. Massimo Valoti Dipartìnrento cli
Netrroscierrze. e così conrpùsta;

Cornponcnti clIctt ivi
Prof Massimo Valoti, Dipa:-timepto diNeur-oscielze, Unrversità di Siena;
Prof.ssa Lorenza Trabalzini, Dipartimento di Biotecnologie, Universitàr di Siena:
Dr,ssa Sin:ona Saponara. Dipartirlento cli Neuroscienze, Univer.sità di Siena
Membri supplcnti
Dr.ssa Mar-ia Frosirú, Dipartimento di Neuroscierrze,
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