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Oggetto: Rettifica del bando di concorso Rep. 1348/2022 per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca post 

lauream per titoli e colloquio per titolari Laurea in Biologia, Biotecnologie Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche o lauree affini per la realizzazione del seguente progetto di ricerca: “Studio del 

riposizionamento di farmaci in modelli cellulari di sindrome di Leigh associata al DNA mitocondriale (MILS)”. 

Codice FARMA 14/2022 

IL DIRETTORE 

 
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. 6545/2022 prot. n. 271997 del 19/07/2022, pubblicato dal 20/07/2022 al 18/08/2022 all’Albo 
Ufficiale di Ateneo Rep. n. 1348/2022, con il quale è indetta la selezione FARMA 14/2022 il conferimento di  n. 1 
borsa di ricerca post lauream per titoli e colloquio per titolari Laurea in Biologia, Biotecnologie Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche o lauree affini per la realizzazione del seguente progetto di ricerca: “Studio del riposizionamento di 
farmaci in modelli cellulari di sindrome di Leigh associata al DNA mitocondriale (MILS)”; 
 
SENTITO il Responsabile Scientifico della Borsa di ricerca; 
 
PRESO ATTO che vi è stato un errore nell’indicazione della durata della Borsa (Art. 2 del Bando); 
 
CONSIDERATA pertanto la necessità di rettificare la scadenza della stessa 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – L’art. 2 del Bando FARMA 14/2022 Rep. 6545/2022 prot. 271997 del 19/07/2022, viene modificato come 
segue: 
“Art. 2 
Durata, ammontare e destinatari 
La Borsa di Ricerca post lauream, dell’importo complessivo di euro 18.000,00 (€ diciottomila/00) comprensivi di 
qualsivoglia onere, a titolo diretto ed indiretto a carico dell’Ente e del percipiente, sarà attivata per 16 mesi dal 
1/10/2022 al 31/01/2024, sarà rinnovabile ed è destinata a coloro che, al momento della scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti 
……Omissis……” 
 
 
Art. 2 – Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni contenute 
nel Bando Rep. 6545/2022 prot. n. 271997 del 19/07/2022 
 
 
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”. 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA E SANITÀ PUBBLICA  

PROF. ALBINO POLI 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 
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