LA DIRETTRICE
VISTO il “Regolamento per l’attivazione e l’attribuzione di borse di ricerca finanziate da enti
pubblici e soggetti privati” – emanato con Decreto Rettorale n° 2370/2004.
VISTO il Bando Rep. n. 11319/2021 prot. n. 466825 del 07/12/2021, pubblicato all’Albo Ufficiale di
Ateneo in data 09/12/2021, con il quale è stata indetta la selezione “BdR023/21 – Dipartimento di
biotecnologie” per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca post-lauream dal titolo
“Caratterizzazione di un nuovo modello di zebrafish per lo studio di una forma ad esordio precoce
di Paraparesi Spastica Ereditaria”, con Responsabile Scientifico il dottor Andrea Vettori.

CONSIDERATO che alla scadenza dei termini di presentazione delle candidature e precisamente
al 11/01/2022 ore 12:00, non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione alla suddetta
selezione.

VALUTATA

l’importanza del conferimento della suddetta borsa ai fini della realizzazione del

progetto “Involvement of BMP signaling pathway in Hereditary Spastic Paraplegia: identification of
new therapies based on in-vivo drug screening”, CUP B32F20000140007, finanziato dalla
fondazione AFM-Telethon.

DISPONE

Art. 1 - Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione
“BdR023/21 – Dipartimento di biotecnologie” per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca
post-lauream dal titolo “Caratterizzazione di un nuovo modello di zebrafish per lo studio di una
forma ad esordio precoce di Paraparesi Spastica Ereditaria” (Bando Rep. n. 11319/2021 prot. n.
466825 del 07/12/2021).
Art. 2 - Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, con le modalità indicate
nell’art. 6 del bando di cui sopra, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 17 marzo
2022.
Art. 3 – La selezione si svolgerà il giorno 24 marzo 2022 alle ore 12:30 in modalità telematica
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tramite il sistema di videoconferenza ZOOM.
Art. 4 - Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le
disposizioni contenute nel Bando Rep. n.11319/2021 prot. n. 466825 del 07/12/2021.

Il presente provvedimento sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sarà reperibile all’indirizzo
http://www.univr.it/concorsi - voce ‘Borse di studio/ricerca’.

La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Antonella Furini
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona,
ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.
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