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Oggetto: Procedura selettiva pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca

- Area Neuroscienze - approvazione atti

IL DIRETTORE

VISTA la legge 30.'12.2010, n.240, in particolare I'art. 22 recante la nuova

disciplina per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività

di ricerca;

VISTO il D.D. n.121 d.d. 05.03.2012;

VISTO il D.D. n. 295 del 21 .05.2012, con cui vengono attivate le Aree

scientifiche della SISSA;

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di

attività di ricerca della SISSA, emanato con proprio D.D. n. 130 d.d.

04.03.2016 ai sensi dell'art. 22 della legge 3Q.12.2010, n. 240;

VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di

Amministrazione della SISSA nelle adunanze rispettivamente del

25.06.2019 e del O2.O7.2Q19;

VISTO il bando emanato con D.D. n.603 dd 18.10.19 con il quale è stata

indetta la procedura selettiva pubblica per titoli, pubblicazioni e

progetto per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di

attività di ricerca della durata di 12 mesi presso l'Area Neuroscienze

della SISSA nell'ambito dell'Area della strategia di specializzazione

intelligente 53 del Friuli Venezia Giulia e sue traiettorie di sviluppo
"Smart Health: lnnovative Therapy", Area 05 - SCIENZE

BIOLOGICHE, Settore concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare,

Settore scientifìco disciplinare corrispondente: BIO/11 Biologia

Molecolare, finanziato dal progefto "HEaD HIGHER EDUCATION

AND DEVELOPMENT" SISSA OPERAZIONE 1 (Codice operazione

FP1619889002, canale di finanziamento 1420AFPLO1) Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia - cofinanziato dal Fondo Sociale

Europeo nell'ambito dell'attuazione del POR 201a12020;
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VISTO

Art. l

VISTI gli atti della procedura selettiva pubblica ed il relativo verbale;

DECRETA

il D.D. n. 673 dd 21.11.2019, con il quale è stata nominata la
Commissione valutatrice della procedura selettiva pubblica sopra
citata;

Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica per titoli,
pubblicazioni e progetto per il conferimento di un assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca della durata di 12 mesi presso l'Area

Neuroscienze della SISSA nell'ambito dell'Area della strategia di

specializzazione intelligente 53 del Friuli Venezia Giulia e sue
traiettorie di sviluppo "Smart Health: lnnovative Therap/, Area 05 -

SCIENZE BIOLOGICHE, Seftore concorsuale 05/E2 Biologia

Molecolare, Settore scientifico disciplinare corrispondente: BIO/11

Biologia Molecolare, finanziato dal progetto "HEaD HIGHER

EDUCATION AND DEVELOPMENT" SISSA OPERAZIONE 1

(Codice operazione FP1 619889002, canale di linanziamento
1420AFPLO1) Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - cofinanziato

dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'attuazione del POR
201412020.

Arl. 2 E approvata la seguente graduatoria di idoneità:

1) dott.ssa Olga Pastorino punteggio: 80/100

Titolo progetto: 'Role of EMX2 in the epithelial mesenchymal

transition in human Glioblastoma cells: implications for tumour cell
motility, hypervascularization and microenvironmenf
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