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

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONFERIMENTO DI N.1 BORSA DI RICERCA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
TUTOR prof. Cosima Baldari

IL RETTORE



Visto l’avviso per l’attribuzione della borsa di ricerca, emanato con D.R. rep n. 337/2020 prot.n.
38394/III-12 del 26/02/2020;



visto l’art. 4 del sopracitato avviso che prevede la nomina della Commissione esaminatrice;



considerato che ai sensi dell’art. 3 del sopracitato avviso la scadenza per le candidature alla
partecipazione alla selezione della borsa riportato in epigrafe è stata fissata per il 18/03/2020;



vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della vita dell’Università degli Studi di
Siena del 25 settembre 2019, pervenuta con prot. n. 168465 del 1° ottobre 2019 con la quale viene
disposta l’attivazione di una borsa di ricerca, richiesta dalla prof.ssa Cosima Baldari della durata di 6
(sei) mesi e l’importo di € 6.000,00=;



considerato che la prof.ssa Baldari, con comunicazione del 19/02/2020, chiede di procedere con la
pubblicazione dell’Avviso per il quale era stata richiesta una temporanea sospensione;



visto che la borsa è finanziata con fondi del progetto Europeo FP7 People dal titolo “Host-microbe
interactions in health and disease. Interface with the immune system”, assegnati alla prof.ssa
Cosima Baldari, codice progetto 2264-2013-BC-FP7-PEOPLE_001;



visto che nella suddetta delibera del Consiglio di Dipartimento viene altresì indicata la
composizione della Commissione esaminatrice;



effettuati i controlli previsti

DECRETA
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1. La Commissione esaminatrice per l’attribuzione della borsa di ricerca di cui all’avviso in premessa è così
composta:
-

prof.ssa Cosima Baldari
prof. aggr. Cristina Ulivieri
dott.ssa Laura Patrussi

(Università degli Studi di Siena)
(Università degli Studi di Siena)
(Università degli Studi di Siena)

membro supplente
-

dott.ssa Francesca Finetti

(Università degli Studi di Siena)

Siena, data della firma digitale
Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Tamara Movilli

Visto
La Responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service
Laura Berni

Visto
Il Dirigente dell’Area Servizi allo Studente
Giovanni Colucci
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