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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECI{OLOGICO
Decreto n.
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IL RETTORE
Visto il D.R. n.4378 del 13.11.2017 e successive modilìche e integrazioni di indizione di n.
40 selezioni pubbliche fnalizzate alconferimento di n.40 assegni di ricerca. pLrbblicato all'Albo rveb in data
I 3, I I .2017, e in particolare il prograrnma n. 13.
Vista [a nota in data 2.2.2018. con la quale il Responsabile scientifico dell'assegno Prof'.
Alessio Nencioni comunica che nella documentazione trasmessa all'amministrazione, per mero errore
tnateriale nella compilazione della proposta, ha indicato la fascia I. anziché la fascra I[.
Visto il l)ecreto d'urgenza del Direttore del Dipartimento di Medicina interna e Specialità
nrediche (DIMI) n. 122 del I .2.2018. con la quale si richiede con pafiicolare Lrrgenza il passaggio dalla I alla
II fascia dell'assegno di ricerca sopla indicato dal titolo "studio del ruolo di NAMPT nella tumorigenesi
mammaria.":
Considerato che tale richiesta e motivata dal fatto che la rettifica è necessaria per la corretta
gestione e rendicontazione progettuale alla fLmding agency e che la mancata modifica compofterebbe un
danno, in quanto le relative somme non risulterebbero utilizzabili per il progetto;
Ritenuto peftanto opportuno accogliere tale richiesta e rettificare il decreto rettorale sopra
indicato

DECRETA
Aft.

1 - L'impotlo lordo annuo dell'assegno di ricerca di cui al progran.ìma n. 13, di cui all'allegato
D.R. n.,1378 del 13.11.2017 indicato in premessa. è rettifìcato in € 23.250,00

AtI.2-

Restano invariate le restantidisposizioni di cui al D.R. n.4378 del 13.11.2018.

Art. 3 - Il presente decreto di rettifica viene pubblicato all'Albo rveb e I'originale conservato presso
l'Area ricerca e trasferimento tecnologico - Settore doftorato e assegni di ricerca.
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