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OGGETTO: Procedura per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di ricerca dal titolo: “Degradazione del 

recettore degli androgeni, attraverso PROteolysis Targeting Chimeras, nell'atrofia muscolare 

spinale e bulbare” / “Targeting androgen receptor degradation, through PROteolysis Targeting 

Chimeras, in spinal and bulbar muscular atrophy” – Resp. scientifico prof. Alberto Ferlin - 

conclusione 

IL DIRETTORE  

Visto l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede, nell’ambito delle disponibilità di 
bilancio, il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 
Visto l’art. 43 comma 1 dello Statuto di Ateneo; 
Visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 
240/2010; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina – DIMED del 21/12/2021 che ha approvato 

l’attivazione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo 

“Degradazione del recettore degli androgeni, attraverso PROteolysis Targeting Chimeras, nell'atrofia 

muscolare spinale e bulbare” da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina sotto la supervisione del Prof. 

Alberto Ferlin, in qualità di Responsabile Scientifico; 

Visto il bando di selezione per il conferimento del suddetto assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, 

emanato dal Direttore del Dipartimento di Medicina con Decreto rep. n. n. 14/2022, Prot. n. 226 del 

13/01/2022 

Visto il verbale della commissione giudicatrice del 08/02/2022, rep. n. 22/2022, prot. n. 1039 

Preso visione degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice  

Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice 

DECRETA 

Art 1. - di approvare gli atti della suddetta selezione dai quali risulta la mancata assegnazione dell’assegno 

di ricerca per assenza di candidati al colloquio. 

 

Padova,  

 Il Direttore del Dipartimento 
 
  Prof. Roberto Vettor 
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