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IL DIRETTORE

VISTO

il

Regolamento

per il redutamento di Ricercatori con conkatto a

tempo

Determinato emanato con D.R. n.3572 del30.10.2012;
VISTA

T',approvazione del progetto finarziato dal MIUR- dal titolo: "Molecular bases of
diseases: Stem celis in development and pathology - Hedgehog signalling in

neural development and pathology"- FIRB RBIN 06E928-008-

di cui è

responsabile scientifico il prof. Alberto Gulino;

VISTA

la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Molecolare de12.05.2013;

VISTO

bando per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A per il settore concorsuale 06lM - SSD MED/04 - Codice
bando FIRB-RTD2013/Gulino - pubblicato in G.u. IV serie speciale n.49 del

il

27.06.2013

VISTO

il decreto di nomina della Commissione giudicatrice de125.07.2013;

VISTI

i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del 18 e 26.09.2013 e de121.10.201'3;

VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale;
DISPONE
L'approvazione degli atti concorsuali relativi al reclutamento di n. l ricercatore con contratto di
lavoro a tempo determinato di categoria A - della durata di tre anni, per l'esecuzione del
programma di ricerca dal titolo: "Molecular bases of diseases: Stem cells in development and

pathology- Hedgehog signalling in neural development and pathology" finanziato dal
MIUR - FIRB RBIN 06E928-008- per il settore scientifico disciplinare MED/04, settore
concorsuale 061 A2, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare'
Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per i'ammissione al concorso di cui
sopr4

è dichiarata vincitrice la Dott.ssa Marta

Il presente prowedimento

Moretti nata a Roma 11241ug1io7979.

sarà acquisito alla raccolta intema e reso pubblico mediante affissione

all'Albo del Dipartimento di Medicina Molecoiare

e sul sito web dell'Ateneo e del Dipartimento..
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