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Il Direttore del Dipartimento di Scienze

 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ed in particolare l’art. 7 comma 6;

VISTA  la propria disposizione Rep 50/2022 Prot. n. 2676 del 24/06/2022 con cui è emanato l’avviso 

di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno di ricerca di 7 

mesi dal titolo “Triggering neuroprotective pathways to prevent neurodegeneration: role 

of estrogen receptor beta/neuroglobin signaling in Huntington disease [Attivare vie di 

segnale  neuroprotettive  per  prevenire  la  neurodegenerazione:  Ruolo  del  segnale 

recettore per gli estrogeni beta/neuroglobina nella malattia di Huntington]",  nell’ambito 

del  PRIN  2017_Marino  -  CUP  F84I19000690005  –  Responsabile  scientifico  prof.ssa 

Marino

VISTI  gli atti relativi alla sopraccitata procedura di selezione, trasmessi in data 29/07/2022 

DISPONE

Art.1
Sono approvati gli atti relativi alla selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno di ricerca di 7 

mesi  “Triggering neuroprotective pathways to prevent  neurodegeneration:  role of  estrogen 

receptor  beta/neuroglobin  signaling  in  Huntington  disease  [Attivare  vie  di  segnale 

neuroprotettive  per  prevenire  la  neurodegenerazione:  Ruolo  del  segnale  recettore  per  gli 

estrogeni beta/neuroglobina nella malattia di Huntington]"

Art.2
Viene approvata la graduatoria di merito dei vincitori formata sulla base della votazione espressa in 

100esimi riportata nella  valutazione titoli  e prova orale (verbali  Rep 76/2022 e Rep 80/2022 del 

26/07/2022 e Rep 85/2022 del 29/07/2022), tenendo conto dei criteri di precedenza in caso di parità 

di punteggio previsti nell’avviso di selezione:

CANDIDATO Titoli Prova orale Totale
1 MONTALESI Emiliano 60/100 40/100 100/100
2 QUATRANA Andrea 33/100 non ammesso -

La presente disposizione sarà acquisita al Registro della raccolta interna.

Roma, 29/07/2022 Il Decano del Dipartimento

             F.to Prof. Paolo Ascenzi

Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi del Dipartimento
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