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APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA – LETTERA B) - DI
DURATA ANNUALE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/11 – BIOLOGIA MOLECOLARE – SETTORE
CONCORSUALE 05/E2 - BIOLOGIA MOLECOLARE - DAL TITOLO “STUDIO DEL SIGNALING E DELLE
DINAMICHE INTRACELLULARI DEI RECETTORI INIBITORI NEI LINFOCITI B DAI DONATORI SANI E PAZIENTI
CON LA LEUCEMIA LINFOIDE CRONICA "– RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA COSIMA BALDARI (D.D.
REP. 79/2019 PROT. 200308 DEL 2.12.2019)

IL DIRETTORE
 Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale rep. n. 164/2012 del 7
febbraio 2012 modificato con decreto rettorale rep. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015;
 vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario) ed in particolare l’art. 22, modificato con l’articolo 6, comma 2 bis della legge 27 febbraio
2015, n. 11;
 visto il Regolamento per gli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010 emanato con
decreto rettorale rep. n. 325/2016 del 3 marzo 2016 e successivamente modificato con D.R. n.
1549/2017 del 07.12.2017;
 vista la D.D. rep.n.79/2019 Prot. 200308 del 2.12.2019 con cui è stato bandito il concorso per titoli e
colloquio per il conferimento di 1 (uno) Assegno di ricerca di ricerca – lettera b) di durata annuale dell’importo di 25.000,00 euro annuo lordo complessivo – SSD BIO/11 – Biologia Molecolare S.C. 05/E2
– Biologia Molecolare – dal titolo “Studio del signaling e dinamiche intracellulari dei ricettori inibitori nei
linfociti B dai donatori sani e pazienti con la leucemia linfoide cronica" - Responsabile scientifico Prof.ssa
Cosima Baldari
 vista la disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita rep. n.1/2020, prot.1260
dell’8/01/2020 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;
 visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;
 accertata la regolarità degli atti
DISPONE
sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n.1 assegno di ricerca di durata annuale - SSD
BIO/11 – Biologia Molecolare - S.C. 05/E2 – Biologia Molecolare - dal titolo “Studio del signaling e dinamiche
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intracellulari dei ricettori inibitori nei linfociti B dai donatori sani e pazienti con la leucemia linfoide cronica" Responsabile scientifico Prof.ssa Cosima Baldari, nella quale è risultata idonea:
1) Anthea DI RITA
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