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Oggetto: Approvazione della composizione della Commissione Giudicatrice per 

la valutazione dei candidati per il conferimento di n. 1 assegno di ricer-
ca junior dal titolo: “3-Fosfoglicerato deidrogenasi umana e metaboli-
smo della serina: uno studio biochimico” – responsabile Prof. Luciano 
Piubelli 

 
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, ultime modifiche emanate con 
Decreto 18 dicembre 2017, n. 1021, entrate in vigore il 3 gennaio 2018, di emanazio-
ne del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca”; 

- Richiamato il Decreto Rettorale n. 164 dell'11 Marzo 2019 di emanazione delle gra-
duatorie dei progetti di ricerca ammissibili e finanziati dall'Ateneo, nell'ambito del 
bando di selezione per n. 18 assegni di ricerca junior 2018; 

- Considerato che il progetto presentato dal Prof. Luciano Piubelli è risultato tra quelli 
ammissibili e finanziati dall'Ateneo per il conferimento di n. 1 assegno junior dal tito-
lo: “3-Fosfoglicerato deidrogenasi umana e metabolismo della serina: uno studio bio-
chimico " della durata di 1 anno, la cui attività di ricerca è da svolgersi presso il Di-
partimento di Biotecnologie e scienze della vita; 

- Considerata la proposta di composizione della Commissione Giudicatrice, presentata 
dal Prof. Luciano Piubelli; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare la composizione della Commissione Giudicatrice ai fini della valutazio-
ne comparativa delle domande dei candidati per il conferimento dell’assegno junior 
di cui in premessa, ed in particolare: 
 

- Prof. Luciano Piubelli, PA, SSD BIO/10 Biochimica, DBSV (Presidente) 
- Prof. Loredano Pollegioni, PO, SSD BIO/10 Biochimica, DBSV (Membro) 
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- Dott.ssa. Elena Rosini, RTD, SSD BIO/10 Biochimica, DBSV (Membro con 
funzioni di segretario) 
- Prof.ssa Silvia Sacchi, PA, SSD BIO/11 Biologia molecolare, DBSV (Supplen-
te) 

2. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Biotecnologie e Scien-
ze della Vita dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel re-
pertorio generale dei decreti. 

 
Varese, 21 Giugno 2019 
 
 F.to il Direttore di Dipartimento 
 Prof. Luigi Valdatta 
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