
Partita IVA e codice fiscale: 00427620364  

Modena, lì 30/05/2018 
Prot. N. 268 

Ai componenti della Commissione di seguito indicati 
 
                 

                     Il Direttore del Centro di Ricerca Interdipartimentale di Medicina Rigenerativa e Cellule 
Staminali – CIDSTEM  

 
VISTO      il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di 
collaborazione nell’ambito di Progetti di ricerca;  
VISTO      l’avviso prot. n. 248 del 22 maggio 2018 con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per 
curriculum vitae ed eventuale colloquio, per l’attribuzione di n.1 incarico di collaborazione occasionale inerente lo 
svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del progetto di ricerca finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna dal titolo: "HOLOGENE 7 come modello di sviluppo di una terapia avanzata a base di cellule 
staminali geneticamente corrette - Programma POR-FESR 2014-2020 Asse 1 Ricerca e Innovazione – Azione 1.2.2. 
Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e 
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione della strategia S3 – Bando per progetti di ricerca 
industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente" CUP 
E92I16000220005, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Michele De Luca, affisso all’Albo Ufficiale del 
Dipartimento e all’Albo Ufficiale di Ateneo; 
VISTA     la delibera del Consiglio del Centro del 14/12/2017; 

 
EMANA 

Articolo unico 
 E ’nominata la Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica, per curriculum vitae ed eventuale 
colloquio, di cui in premessa nelle persone di: 
 

- Prof. Michele De Luca                                       Professore ordinario di questa Università 
  PRESIDENTE  
 

- Prof.ssa Graziella Pellegrini                              Professore ordinario di questa Università 
                                                                                       COMPONENTE  
  

- Prof.ssa Rossella Manfredini                            Professore ordinario di questa Università 
 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE 
 
 
La presente nomina viene affissa all’Albo Ufficiale di Dipartimento e all’Albo Ufficiale di Ateneo sede di Modena. 
 

Il Direttore del Centro 
Prof. Michele De Luca 

 

 




