
 
Prot. n. 703 Rep. n. 128/2021 del 02/03/2021 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE MATERNO 

INFANTILI E DELL’ADULTO 
 

VISTO il Regolamento per l’assegnazione di borse di ricerca di Ateneo, approvato dal 
Senato Accademico, nella seduta del 12.02.2013; 

 
VISTO il proprio provvedimento Prot n. 216 del 28/01/2020 Rep. n. 34/2020, con il quale 

ha istituito n. 1 borsa di ricerca di Ateneo per lo svolgimento di una ricerca 
riguardante il seguente ambito di ricerca: Medicina Interna SSD MED/09, sul tema 
“Studi di combinazioni in vitro di anti-bcl2 e altri inibitori delle vie di segnale nelle 
malattie linfoproliferative” presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 
Materno Infantili e dell’Adulto, sotto la responsabilità della Prof.ssa Samantha Pozzi, 
della durata di 12 mesi, per un importo pari a € 18.000,00; 

 
VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 560 del 25/02/2020 Rep. n. 92/2020, con cui fu 

approvato il verbale della commissione esaminatrice, che dichiarava vincitrice della 
borsa la dott.ssa Maria Cosenza; 

 
PRESO ATTO che l’attività della Dott.ssa Maria Cosenza si concluderà il 15/03/2021; 
 
VISTA la richiesta del Consiglio del Dipartimento del 25/02/2021, su proposta della Tutor 

Prof.ssa Samantha Pozzi, di rinnovo della borsa per un ulteriore periodo di 12 mesi, 
al fine di consentire l’approfondimento del lavoro avviato; 

 
PRESO ATTO che la copertura finanziaria, pari ad ulteriori Euro 18.000,00, graverà sui 
 fondi a disposizione del Dipartimento a seguito di rinnovo della Convenzione 
 stipulata con l’Associazione Mantovana per la Ricerca sul Cancro; 

DECRETA 
Il  rinnovo per ulteriori 12 mesi della borsa di ricerca di Ateneo nell’ambito di ricerca: 
Medicina Interna SSD MED/09, sul tema “Studi di combinazioni in vitro di anti-bcl2 e altri 
inibitori delle vie di segnale nelle malattie linfoproliferative” assegnata alla Dott.ssa Maria 
Cosenza, a partire dal 16/03/2021. 
 
Modena, 02/03/2021 

Il Direttore del Dipartimento  
              - f.to Prof. Giorgio De Santis - 
Partita IVA e codice fiscale: 00427620364  


