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Oggetto: Approvazione valutazione titoli e pubblicazioni e colloquio e nomina 
vincitore – bando per il conferimento di un assegno Junior - anno 2021 
per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo “Effetto del turnover 
dell’acido ialuronico (HA) e dell’eparansolfato (HS) sull’invasione 
cellulare e la metastatizzazione di cellule tumorali di mammella in 
matrici di idrogeli in modelli 3D” per il Settore Concorsuale Settore 
Concorsuale 05/E1 – Biochimica Generale e Biochimica Clinica – 
Responsabile Scientifico Prof. Alberto Giuseppe Passi  

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

- Visto l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di assegni di ricerca ed 
in particolare il comma 4, lettera b);  

- Richiamato il Decreto Rettorale 24 luglio 2013, n. 903, Emanato con Decreto 24 luglio 
2013, n.903, ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale 28 aprile 2021, n. 347 
Entrate in vigore il 14 maggio 2021, di emanazione del “Regolamento per il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”; 

- Richiamato il Decreto Rettorale Rep. n. 591/2022 del 28 giugno 2022 di approvazione 
atti e di emanazione della graduatoria dei progetti di ricerca ammissibili e finanziati 
dall'Ateneo, nell’ambito del bando per proposte di finanziamento di n. 20 assegni di 
ricerca “junior” – anno 2021; 

- Considerato che il progetto presentato dal Prof. Alberto Giuseppe Passi è risultato tra 
quelli ammissibili e finanziati dall’Ateneo per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca 
junior dal titolo: “Effetto del turnover dell’acido ialuronico (HA) e dell’eparansolfato 
(HS) sull’invasione cellulare e la metastatizzazione di cellule tumorali di mammella in 
matrici di idrogeli in modelli 3D” della durata di 1 anno, la cui attività di ricerca è da 
svolgersi presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

- Considerata la richiesta del Prof. Alberto Giuseppe Passi per il conferimento di n. 1 
assegno di ricerca Junior dal titolo: “Effetto del turnover dell’acido ialuronico (HA) e 
dell’eparansolfato (HS) sull’invasione cellulare e la metastatizzazione di cellule tumorali 
di mammella in matrici di idrogeli in modelli 3D” della durata di 1 anno, la cui attività 
di ricerca è da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia; 
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- Accertato che l’importo dell’assegno trova copertura finanziaria a carico dei fondi di 
Ateneo; 

- Richiamato il D.D. Rep. 435/2022 quale Bando di selezione per il conferimento di 
dell’assegno di ricerca junior sopracitato; 

- Richiamato il D.D. Rep. n. 476/2022 si approvazione della Commissione Giudicatrice 
per la valutazione dei candidati per il conferimento del suddetto assegno di ricerca 
junior; 

- Richiamati gli atti trasmessi dalla Commissione Giudicatrice a seguito della valutazione 
titoli e pubblicazioni da cui è risultata ammessa al colloquio la dott.ssa Arianna 
Parnigoni idonea con punti 37/70; 

- Richiamati gli atti trasmessi dalla Commissione Giudicatrice a seguito del colloquio da 
cui risulta vincitrice la dott.ssa Arianna Parnigoni; 

- Accertata la regolarità formale degli atti; 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare gli atti di valutazione dei titoli e pubblicazioni e del colloquio della 
Commissione Giudicatrice per il conferimento di un assegno junior per lo 
svolgimento di attività di ricerca per il Settore Concorsuale 05/E1 – Biochimica 
Generale e Biochimica Clinica - dal titolo: “Effetto del turnover dell’acido ialuronico 
(HA) e dell’eparansolfato (HS) sull’invasione cellulare e la metastatizzazione di cellule 
tumorali di mammella in matrici di idrogeli in modelli 3D” – Prof. Alberto Giuseppe 
Passi, della durata di 1 anno, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia; 

2. Di approvare la seguente graduatoria in seguito alla valutazione dei titoli e 
pubblicazioni e colloquio: 

 

CANDIDATO  Punti Esito 

PARNIGONI Arianna 67/70  VINCITORE 

 
3. Di attribuire pertanto l’assegno di ricerca junior alla Dott.ssa Arianna Parnigoni; 
4. Di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel repertorio 
generale dei decreti. 

Varese, 10 ottobre 2022 
 

Il Direttore di Dipartimento 
Prof.ssa Luigina Guasti 

Firmato digitalmente 
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