UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO
Decreto rettorale
Classificazione: III-12
N. allegati: 0

APPROVAZIONE ATTI E ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA ALLA DOTT. ENRICA CRIVARO
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE, CHIMICA E FARMACIA
Argomento: “Studio dell’attività biologica di nuovi inibitori della via di segnalazione Hedgehog-GLI”
TUTOR Prof. Maurizio Taddei
IL RETTORE
- Visto il Regolamento delle borse di studio e di ricerca di Ateneo, emanato con D.R. n.1945 del 6/12/2018
pubblicato nell’albo on line in data 7 dicembre 2018 e in vigore dal 8 dicembre 2018;
- vista la delibera del consiglio di Dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia dell’Università degli Studi
di Siena, pervenuta con rep. n. 136/2019 prot. n. 185899 del 31/10/2019 con la quale viene disposta
l’attivazione di una borsa di ricerca richiesta dal prof. Maurizio Taddei della durata di 6 (sei) mesi e l’importo
di € 6.000,00=, eventualmente rinnovabile;
- visto che la borsa è finanziata con fondi di cui è responsabile finanziario il prof. Maurizio Taddei, come da
scheda U-GOV: 2265-2019-TM-ASSIM.STIP_002;
- visto l’avviso di selezione emanato con D.R. rep. n. 2263/2019, prot. 199972/III-12 del 02/12/2019;
- visto il D.R. rep. 26/2020, prot. 3204/III-12 del 14/01/2020 con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali redatto dalla Commissione in data 15/01/2020, pervenuto con
prot. n. 4851 del 17/01/2020;
- accertata la regolarità degli atti con cui si individua la graduatoria di merito e si indica nella dott. Enrica
Crivaro la vincitrice della selezione di cui al bando sopracitato;
- vista l’accettazione allo svolgimento della borsa firmata dalla vincitrice stessa, con riserva di approvazione
degli atti, pervenuta con prot. n. 9592 del 27/01/2020
DECRETA
1. Sono approvati gli atti di selezione e la seguente graduatoria di merito:
Nome e cognome
1) Crivaro Enrica
2) Pletto Elena
3) Passarelli Anna

Punteggio/Valutazione
Idonea
Non idonea
Non idonea
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2. La dott.ssa Crivaro Enrica è dichiarata vincitrice e risulta assegnataria della borsa di ricerca.
3. La borsa ha durata di 6 mesi e decorre dal 16 febbraio 2020 con termine previsto al 15 agosto 2020
(eventualmente rinnovabile) e avrà come tutor il prof. Maurizio Taddei.
4. L’importo della borsa è di di € 6.000,00=, il pagamento sarà effettuato in maniera sistematica con rate
mensili posticipate, salvo diversa disposizione, a valere sui fondi indicati in premessa. L’importo della borsa
è esente ai sensi dall’art. 4 comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
5. Al fine dell’erogazione dell’ultima mensilità, il borsista dovrà firmare ed inoltrare la relazione finale
dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, firmata ed approvata anche dal Tutor.
6. L’Università provvederà alla copertura assicurativa INAIL e per responsabilità civile, come previsto dall’art.
3 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n. 142.
Siena, data della firma digitale
Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il dirigente dell’Area servizi allo studente
Giovanni Colucci

Visto
Il Responsabile del procedimento
Tamara Movilli

Visto
Il Responsabile della Divisione sostegno allo studio, orientamento e Career service
Laura Berni
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