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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 9 Maggio 1989, nr. 168; 

VISTE le leggi 15 Marzo 1997, nr. 59 e 15 Maggio 1997, nr. 127 così come modificate dalla legge 16 

Giugno 1998, nr. 191; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 Ottobre 1998, nr. 403; 

VISTA la legge nr. 240 del 30 Dicembre 2010 e in particolare gli artt. 18 e 22; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca; 

VISTO il Programma ministeriale “Dipartimenti di eccellenza” art. 1, co. da 314 a 337, L. 11 

dicembre 2016, nr. 232; 

VISTO il decreto dell’1.10.2020, prot. nr. 214139 - rep. nr. 926/2020, con il quale è stata bandita la 

procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca junior 

presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, tutor: Prof.ssa Carla 

PALUMBO, pubblicato sul Web Server dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

CONSIDERATO che la procedura si è svolta nel rispetto di quanto previsto dalla Sezione I del Capo XII del 

DL 19.5.2020 nr. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 recante: «Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTI gli atti e riconosciuta la legittimità della procedura seguita; 

D E C R E T A 

Art. 1 -  Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica di cui in premessa; 

Art. 2 -  È approvata la seguente graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al precedente art. 

1, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell’assegno di 

ricerca: 

1. GATTI Martina           punti 70/70. 

Art. 3 - È dichiarata vincitrice della procedura selettiva la dottoressa GATTI Martina. 

Il vincitore della procedura selettiva svolgerà l’attività di ricerca all’interno del Dipartimento di Scienze 

Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze e in altre strutture, in osservanza a quanto disposto dall’art. 10, 

comma 8 del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca. 

Il presente decreto verrà pubblicato per un periodo non inferiore a trenta giorni sul Web Server 

dell’Università. 

Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi della legge 9.5.1989, 

nr. 168. 

Avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria competente nei tempi 

previsti dalla vigente legislazione in materia. 

Modena, 23.10.2020 

  IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                                                         

                                    (Dott. Stefano RONCHETTI) 
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