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Il Direttore 

 

Decreto del Direttore di Dipartimento Rep.          Prot.         del 

       Tit. VII/1 

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona 

Visto il Regolamento per l’attivazione e l’attribuzione di borse di ricerca finanziate da enti pubblici e 
soggetti privati presso l’Università degli Studi di Verona emanato con D.R. n. 2370/2004 Prot. 38804 
del 29/11/2004; 

Visto il proprio Decreto Rep. n. 6545/2022 Prot. n. 271997 del 19/07/2022, pubblicato all’Albo 
Ufficiale il 20/07/2022, con il quale è stata indetta una selezione pubblica per 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)”; 
 
Visto il proprio Decreto Rep. n. 6958/2022 Prot. n. 294630 del 03/08/2022, pubblicato all’Albo 
Ufficiale di Ateneo il 3/08/2022, di Rettifica del bando di concorso Rep. 1348/2022; 
 

Visto l’articolo 5 del citato decreto, con il quale veniva costituita la Commissione di Valutazione; 

Acquisiti i Verbali della Commissione di Valutazione; 

Accertata la regolarità degli atti procedurali, 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti relativi alla selezione pubblica per 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)” (codice FARMA 14/2022). 

 

 



 

Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica 

Piazzale Ludovico Antonio Scuro n.10 – 37134 Verona | Prof. Albino Poli - Mail: albino.poli@univr.it 
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

 

Il Direttore 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria di merito: 

 
GABURRO GIANLUCA   86 

 

 

 

Art. 3 

Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti è dichiarato vincitore della selezione di cui 
all’articolo 1: 

Dott. Gaburro Gianluca 
 

 

 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

Prof. Albino Poli 

 

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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