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I'. RETTORH
Vislo il D.l{. n. i43 del 17.1.2017 di indizione di selezioni pubhliche pel il conlerimetrto di assegni rii
rice rca. pLrhl"rlicaro all'Alboweb in data I Il.1 .201 7;
Vista la delibera del Dipartirnento di Farmacia (lllfAR) del 5.12.:017. c,on la qLrale si rir,hieiie
l'attivaziorre rii un assegno di ricerca per Io syrl*lnr"nto di Lrn progetto rJi ricerca rial titc;lo ''Caraiieri.tz.azione
iarrn;rcologica e fìurzioniile dell'iltteraziotre tra lecettori rnClu2/3 e recettr-rri 5l{T2A nel sistetla nervoso centrale di
nrarr

rn

ii'ero"':

Cousidcrato che per ll1ero t:rrore matcriale

il progetto iu questioue

D.R. rr. 141 del l].1.2}tr1.

Ritenuto pertanto opportlrno integrare

il

numet'o

nrrtt ò stato inserito rtel l]artdo di cui al

di seiezioni avviale cott il Decl'eto di indrzione di cui

sol)ra.

DECREl'A
Art.
Art.

I

1

Per le motivaziorri indicate in 1;remessa. ['ar1,

1"

corttma

l. del D.R. n. i-ii del

I7.1"20tr7 è riit;nnuIalo

c0me segue:

"Souo inriette rr.26 seleziorri pLrbbliche fìnalizzate al conlerinretrtrt di n. 16 assegni tii ricerca nei
programrni specifìcati nell'allegato A chc la pa$e integrante del prcser.ìte bando.'"
Art.

2

L'allegiito r\ al bando e inlegrato dal documento denominato "Allegato A his". che

1à parle

del presente

Decreto.

A*.3

Restano invariate le lestanti riisposizioni di cui al D.R. n. l,li del 17.1.:017 e ritnatte iuvariala !a
scadeuza per la presentazione delle ciurdidature. fissata ai sensi dell"art. 3 courttta 2 per il i7.2.1017 alle

ore

12.{.X).

Art.4 Il presente

decret* di reltil'ica viene pLlbhlicato all'Albo rveb e I'oliginale colìservalo presso I'Area
ricerca" traslèrinrento tecnologico e inter"naziovalizzazion* - Seltore dolti:rato e assegni cli ricerca.
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IL RETTORE

Responsabile del procèdinreilio:
'l cì 01011090{rl $

r.d

drfi. Aid, Splìla

