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U.O. BORSE DI STUDIO FINALIZZATE ALLA RICERCA

Decreto
IL RETTORE
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream dell’Università degli Studi di
Palermo, emanato con D.R. 3391 del 10/12/2018;
Visto il deliberato assunto dal Consiglio del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica
Avanzata, nella seduta del 28/02/2019, in merito alla attivazione di n° 1 borsa di studio post-lauream da far
gravare su progetto AIRC MFAG 2017 Id.19982 “Study of the interplay between lncRNAH19 and its
intragenic miR675-5p: new targets for primary or metastatic colon cancer” - 2017-NAZ-0255 - Responsabile
Scientifico: Dott. Alice Conigliaro;
Visto il proprio decreto n° 1893 del 03/06/2019 con il quale è stata indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esame colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-lauream della durata di mesi 12 e per l’importo
di € 18.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Studio del ruolo svolto da RNA non codificanti nella
progressione del tumore del colon”, da far gravare su progetto AIRC MFAG 2017 Id.19982 “Study of the
interplay between lncRNAH19 and its intragenic miR675-5p: new targets for primary or metastatic colon
cancer” - 2017-NAZ-0255; Responsabile Scientifico: Dott. Alice Conigliaro;
Visto il proprio decreto n° 2169 del 28/06/2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
preposta alla procedura selettiva;
Visto il proprio decreto n° 2457 del 26/07/2019, con il quale sono stati approvati gli atti concorsuali e,
contestualmente, nominata vincitrice la Dott.ssa Stefania RAIMONDO, classificatasi, con il punteggio di
96/100, al 1° posto della graduatoria di merito approvata con il medesimo decreto rettorale;
Visto l’atto di accettazione della borsa di studio sopra citata, sottoscritto dalla vincitrice in data 30/07/2019;
Vista l’attestazione di inizio attività, a decorrere dal 01/08/2019, trasmessa dal Dipartimento di Biomedicina,
Neuroscienze e Diagnostica Avanzata, prot. n° 74294 del 05/08/2019;
Vista la rinunzia alla borsa di studio, formalizzata dalla vincitrice, a decorrere dal 18/09/2019, prot. n° 84048
del 16/09/2019;
Visto l’art. 11, comma 4, del sopra citato Regolamento, che recita “Le borse che resteranno disponibili a
seguito di rinuncia, mancata accettazione o decadenza dell’attività di ricerca, potranno essere riassegnate,
su richiesta del Referente scientifico, per il periodo e l’ammontare residuo, ai successivi idonei secondo
l’ordine della graduatoria, purché la durata residua della borsa non sia inferiore a mesi sei.”
Vista la richiesta, prot. n° 86776 del 23/09/2019, formulata dal Responsabile Scientifico, in merito alla
assegnazione della borsa di studio, per il restante periodo, pari a mesi 10 e giorni 13 e per l’importo residuo
di € 15.650,00, al secondo classificato in graduatoria, giusta art. 11, comma 4 del sopra citato Regolamento;
Considerato che, dalla graduatoria sopra citata, risulta utilmente collocatasi, al 2° posto, con il punteggio di
76/100, la Dott.ssa CALABRESE Annalisa (nata il 12/09/1991);
DECRETA
ART. 1
La borsa di studio post-lauream, per attività di ricerca dal titolo “Studio del ruolo svolto da RNA non
codificanti nella progressione del tumore del colon”, da far gravare su progetto AIRC MFAG 2017 Id.19982
“Study of the interplay between lncRNAH19 and its intragenic miR675-5p: new targets for primary or
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metastatic colon cancer” - 2017-NAZ-0255, Responsabile Scientifico: Dott. Alice Conigliaro, di cui al bando
di concorso indetto con D.R. n° 1893 del 03/06/2019, viene riassegnata alla Dott.ssa CALABRESE Annalisa
(nata il 12/09/1991), classificatasi al 2° posto della relativa graduatoria di merito approvata, per il restante
periodo, pari a mesi 10 e giorni 13 e per l’importo residuo di € 15.650,00.
ART. 2
La borsa di studio post-lauream sopra citata avrà decorrenza secondo quanto previsto all’art. 8, comma 3 del
vigente Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream.
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