
                              Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
 

  D.D.D. REPERTORIO N.9/2014 

 PROTOCOLLO N.: 902 del  03/06/2014 

 
 

IL  DIRETTORE 
 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, 

di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema Universitario ed in particolare l’art. 22 comma1; 

 

VISTO il Regolamento emanato con D.R. n. 1285 del 13/7/11 relativo alle procedure per 

l’attribuzione di Assegni di ricerca; 

 

Visto il D.D.A.  Rep. n. 440/2014 Prot. 13710 - III/13 del 14.04.2014, di emanazione del Bando di 

concorso per l’attribuzione di n. 1 Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca relativa al tema di 

ricerca  “Clonaggio, espressione, purificazione e cristallizzazione di enzimi e proteine da Tripanosomi e 

da Lehismanie”; 

 

Visto il D.D.A.  Rep. n. 439/2014 Prot. 13698 - III/13 del 14.04.2014, di emanazione del Bando di 

concorso per l’attribuzione di n. 1 Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca relativa al tema di 

ricerca  “Clonaggio, espressione e purificazione di proteine coinvolte in malattie da Tripanosoma. 

Individuazione e sviluppo di nuovi inibitori”; 

 

Visto il D.D.A.  Rep. n. 438/2014 Prot. 13682 - III/13 del 14.04.2014, di emanazione del Bando di 

concorso per l’attribuzione di n. 1 Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca relativa al tema di 

ricerca  “Clonaggio, espressione e purificazione di proteine coinvolte in malattie da Tripanosoma. 

Individuazione e sviluppo di nuovi inibitori”; 

 

Visto il DR Rep.n.781/2014 del 28/5/14 di annullamento delle DDD n. 6-7 e 8 e dei relativi atti;  

 

CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia riunito in 

data 29/5/14 ha deliberato la nomina della commissione per i bandi sopra riportati; 

 

DISPONE 

 



                              Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia 
 

La Commissione giudicatrice del concorso per l’attribuzione di n. 1Assegni ciascuno per i 

bandi riportati in premessa per la collaborazione ad attività di ricerca presso il 

Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, è costituita come segue: 

 

- Prof. Stefano MANGANI - Università degli Studi di Siena   

- Prof. Franco LASCHI – Università degli Studi di Siena 

- Prof.ssa Agnese MAGNANI – Università degli Studi di Siena 

 

Membro supplente D.ssa Fabrizia Fabrizi De Biani - Università degli Studi di Siena 

 
Il Direttore 

Prof. Maurizio Taddei 


