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Decreto Direttore
Approvazione atti della selezione pubblica conferimento Assegno di Ricerca SSD CHIM/09 di cui al Decreto
Direttoriale n. 424 del 05/08/2021.
Il Direttore del Dipartimento
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Ateneo;
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 concernente le norme sull'accesso ai documenti amministrativi
e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.lgs n. 165/2001, in particolare l’art. 38, aggiornato al 29/02/2020, per l’accesso dei cittadini degli Stati
membri della Unione Europea;
VISTA la Legge n. 148/2002, ed in particolare l’art. 5, recante determinazioni sul riconoscimento dei titoli di
studio;
VISTO il D.lgs n.17/2008 recante le norme per l’ammissione dei cittadini di paesi terzi ai fini della ricerca
scientifica;
VISTO il D.P.R. n. 189/2009, ed in particolare all’art. 2, “Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l’accesso
ai pubblici concorsi”;
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario c.d.
“Riforma Gelmini”, con particolare riferimento agli artt. 18, 22 e 24;
VISTA la legge del 06/11/2012 n.190, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n.62/2013;
VISTO il Codice di Comportamento dell’Università della Calabria, emanato con D.R. n. 2653 del 23/12/2014;
VISTO il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” di Ateneo, aggiornamento
2017/2019, approvato nella delibera n.33/2017 del Consiglio di Amministrazione di codesto Ateneo;
VISTO il Regolamento per il “Conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di Ricerca”, emanato con
D.R. n°1655 del 08/09/2014 (di seguito denominato Regolamento);
VISTO il D.D. n° 424 del 05/08/2021 con cui è stata emanata una procedura selettiva per titoli e colloquio, per il
conferimento di un Assegno di ricerca, della durata di 12 mesi, afferente al S.S.D. CHIM/09, per lo svolgimento
del progetto di ricerca dal titolo “ Veicolazione sito-specifica di molecole ad attività antitumorale ”, con
responsabile dell’attività di ricerca scientifica la prof.ssa Francesca Iemma, con sede di svolgimento presso il
Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione;
VISTO il D.D. n° 432 del 02/09/2021, con cui si è provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice;
VISTI gli atti del concorso trasmessi dalla succitata Commissione giudicatrice;
CONSTATATA la regolarità formale degli atti concorsuali;

Progetto: “SI.F.I.PA.CRO.DE. – Sviluppo e
industrializzazione farmaci innovativi per terapia
molecolare personalizzata PA.CRO.DE.”
PON ARS01_00568
CUP: B29C20000360005
CONCESSIONE RNA-COR: 4646672

DECRETA
Art. 1 - Sono approvati gli atti della Selezione Pubblica, indetta con D.D. 424 del 05/08/2021, e la relativa
graduatoria di merito.
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito della Selezione Pubblica indicata nell’articolo precedente:
Candidato
CURCIO Manuela

Punteggio Titoli

Punteggio Colloquio

Punteggio Totale

70

30

100

(max 70)

(max 30)

(max 100)

Art.3 - In conseguenza della suddetta graduatoria, è dichiarata vincitrice della Selezione Pubblica indicata
nell’art. 1 la Dott.ssa Manuela CURCIO nata a Rossano (CS) il 19/11/1981, con punti 100/100

Rende lì 14.09.2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof.ssa Maria Luisa PANNO)
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