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OGGETTO: Conclusione della procedura per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di ricerca 

dal titolo: “La Glicogenosi di tipo 1a come modello per studiare gli effetti dell’accumulo 

di glicogeno nelle cellule renali diabetiche” / “The Glycogen Storage Disease 1a as a 

model to study the effects of glycogen accumulation in diabetic kidney cells” – Resp. 

scientifico Prof. Angelo Avogaro. 

 

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 n. 452/2021 del Consiglio di Dipartimento di Medicina – DIMED che ha approvato 

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

titolo “La Glicogenosi di tipo 1a come modello per studiare gli effetti dell’accumulo di glicogeno 

nelle cellule renali diabetiche” / “The Glycogen Storage Disease 1a as a model to study the effects 

of glycogen accumulation in diabetic kidney cells” da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina 

sotto la supervisione del Prof. Angelo Avogaro, 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. 88/2022, Prot. 

n.2024 del 22/03/2022; 

Visto il verbale della commissione giudicatrice del 15/04/2022, rep. n. 125/2022, prot. n. 3010 del 

21/04/2022; 

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. 

 

 Il Direttore del Dipartimento 
 
  Prof. Roberto Vettor 
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