
 

 
 

 

Decreto Rettorale 

IL RETTORE 

 
Vista la legge 10.04.1991, n. 125 avente ad oggetto “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-

donna nel lavoro”; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, ed in particolare gli artt. 22 e 18, comma 1, lettera b), nella formulazione 

precedente all’entrata in vigore della Legge 29.06.2022, n. 79;  

Visto il "Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca", emanato 

con Decreto Rettorale n. 595-2011, Prot. n. 12006 del 21.03.2011; 

Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 341 del 15/03/2022 “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di 

intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 

finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU; 

Vista la scheda di richiesta di attivazione delle procedure concorsuali per l’attribuzione di un assegno di 

ricerca nel settore scientifico-disciplinare MED/04 PATOLOGIA GENERALE, per l’attuazione del programma 

dal titolo “Studio di nuovi meccanismi immuni e infiammatori in modelli cellulari e animali di malattie 

neurodegenerative e identificazione di nuovi bersagli terapeutici” nell’ambito del progetto dal titolo “A 

multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease - MNESYS”, ambito 

di intervento “12. Neuroscienze e neurofarmacologia”, - nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3 – Creazione di “Partenariati estesi alle 

università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”, finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU, codice identificativo PE00000006, CUP B33C22001060002, 

Decreto Direttoriale di concessione n. 1553 del 11/10/2022 registrato dalla Corte dei Conti il 23/11/2022 al n. 

2948, trasmessa con nota del Direttore del Dipartimento di Medicina Rep. n. 246-2023, Prot. n. 22992 del 

17/01/2023; 

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 456-2023, Prot. n. 34640 del 24/01/2023, con il quale è stata indetta la 

selezione AdR4177/23 per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di n. 1 

assegno di ricerca nel settore scientifico-disciplinare MED/04 PATOLOGIA GENERALE, per l’attuazione del 

programma di ricerca “Studio di nuovi meccanismi immuni e infiammatori in modelli cellulari e animali di 

malattie neurodegenerative e identificazione di nuovi bersagli terapeutici”; 

Considerato che all’art. 1 del succitato Decreto Rettorale, relativamente all’ambito di attivazione del 

programma di ricerca “Studio di nuovi meccanismi immuni e infiammatori in modelli cellulari e animali di 

malattie neurodegenerative e identificazione di nuovi bersagli terapeutici”, a causa di un mero errore 



 

 
 

 

materiale durante la stesura del testo del bando, è stata riportata la dicitura “nell’ambito del progetto 

“Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)” ambito di intervento “4.Digital, Industry, 

Aerospace” - nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Ecosistemi dell’Innovazione 

– Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 1.5, finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU; codice identificativo ECS00000043, CUP B43C22000450006, 

Decreto Direttoriale di concessione n. 1058 del 23/06/2022 registrato dalla Corte dei Conti il 26/07/2022 al n. 

2011, Atto d'obbligo e di accettazione firmato in data 01/08/2022, non riguardante l’effettivo ambito di 

attivazione del suddetto programma di ricerca; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 – A rettifica di quanto riportato nel Decreto Rettorale Rep. n. 456-2023, Prot. n. 34640 del 

24/01/2023, il programma di ricerca per cui è stata indetta la selezione AdR4177/23, risulta così modificato: 

 

E' indetta la selezione AdR4177/23 per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria per il 

conferimento di n. 1 assegno di ricerca nel settore scientifico-disciplinare MED/04 PATOLOGIA 

GENERALE, per l’attuazione del programma dal titolo “Studio di nuovi meccanismi immuni e 

infiammatori in modelli cellulari e animali di malattie neurodegenerative e identificazione di nuovi 

bersagli terapeutici” nell’ambito del progetto dal titolo “A multiscale integrated approach to the 

study of the nervous system in health and disease - MNESYS”, ambito di intervento “12. 

Neuroscienze e neurofarmacologia”, - nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3 – Creazione di “Partenariati estesi alle 

università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”, 

finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, codice identificativo PE00000006, CUP 

B33C22001060002, Decreto Direttoriale di concessione n. 1553 del 11/10/2022 registrato dalla Corte 

dei Conti il 23/11/2022 al n. 2948. 

 

ART. 3 – Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, restano confermate le disposizioni contenute 

nel bando emanato con Decreto Rettorale n. 456-2023, Prot. n. 34640 del 24/01/2023. 

 

IL RETTORE 
       Prof. Pier Francesco Nocini 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli Studi 
di Verona, ai sensi del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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