
 

 

Prot. n. 1921 del  29/09/2015 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche 
con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa 

 

VISTO il regolamento per l’assegnazione delle borse di ricerca, approvato dal Senato Accademico 
nella seduta del 12 febbraio 2013; 

VISTO il proprio provvedimento, prot. 1707 del 31/08/2015, con il quale è stata indetta una 
procedura selettiva per l’assegnazione di una borsa di ricerca; 

VISTO il parere negativo del responsabile amministrativo del dipartimento sulla validità del titolo 
d’accesso alla bosa; 
CONSIDERATO valido il titolo di studio del candidato vincitore, sentito l’ufficio centrale, ed idoneo il 

titolo di studio del candidato vincitore; 
VISTO il verbale d’esame (prot. 1896 del 25.09.2015) della commissione esaminatrice, nominata 
dal Direttore del Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con 
Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa in data 23.09.2015, prot. 1878, 
riunitasi in data 24/09/2015; 
 
Approva gli atti relativi al concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca di Ateneo per lo 
svolgimento di una ricerca dal titolo:  “Le malattie rare in genetica clinica: presentazione di 
modello diagnostico-assistenziale pediatrico a partire dal periodo perinatale e sua possibile 
applicazione ad una rete interprovinciale”, da svolgersi presso il Dipartimento Chirurgico, 
Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di 
Medicina Rigenerativa, sotto la responsabilità del Prof. Anto de Pol, della durata di 12 ( dodici)  
mesi, per un importo pari a € 20.000,00 (Finanziamento: progetto u-gov 
A.013@ALTRPROG12@CONVASMNREDEPOL15 (CONVENZIONE ASMN) CUP E92I15001280005 - 

PROF. ANTO DE POL - UA.A.RD.D13.20   – RICERCA) ed approva altresì la graduatoria di seguito 
indicata: 
 

  NOME E COGNOME           PUNTI 
1. Dott. IVAN IVANOSKI 43 
 

Pertanto dichiara vincitore il Dott. IVAN IVANOSKI. 
 

L’inizio dell’attività di ricerca è fissato a far tempo dal 16/10/2015.  
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
          f.to Prof. Anto de Pol   
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