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. 4553/2022 prot. n. 175544 del 23/05/2022, pubblicato dal 23/05 al
22/06/2022 all’Albo Ufficiale di Ateneo Rep. n. 1001/2022 - Prot. n. 175636 del 23/05/2022, con il
quale è stata indetta la selezione “BdR016/22 – Dipartimento di biotecnologie” per il conferimento
di n. 1 borsa per attività di ricerca post-lauream dal titolo “Identificazione accurata di mosaicismi
somatici mediante sequenziamento di nuova generazione” con Responsabile Scientifico il prof.
Massimo Delledonne.

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 “BdR016/22 – Dipartimento di Biotecnologie” Rep. n. 4553/2022 prot. n.
175544 del 23/05/2022, viene modificato come segue:
“Art. 2 - Durata, Ammontare e Destinatari
La borsa dell'importo di Euro 13.500,00 avrà la durata di n. 11 mesi - con decorrenza dal
01/07/2022 e termine il 31/05/2023 - e sarà eventualmente rinnovabile ove si verifichino ulteriori
esigenze collegate alla ricerca.
……Omissis….”
Art. 2 - Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le
disposizioni contenute nel Bando Rep. n.4553/2022 prot. n. 175544 del 23/05/2022.
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’.
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