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PROT.N.  20248 DEL 05/12/2019 

PROVVEDIMENTO D’URGENZA N. 1063/2019 

Il Direttore del Dipartimento 
 

VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27/02/2012 n. 2711, così come 

successivamente modificato e integrato; 

VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità emanato con D.R. 

n. 49150 del 22/12/2015 e successive modifiche; 

VISTO: il Regolamento per le Borse di Ricerca, approvato con D.R. 29/11/2011 n. 14954 e successive 

modificazioni, con particolare attenzione per l’art. 1, comma 3 dove si autorizza l’estensione 

delle selezioni a laureati, qualora siano bandite sulla base di specifiche convenzioni e senza 

oneri finanziari per l’Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento 

dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi; 

VISTO: il budget economico e degli investimenti approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta 

del 13/11/2018 con delibera n. 5; 

VISTA: la proposta del Prof. Marco Romanelli di attivare una Borsa di Ricerca di 12 (dodici) mesi di 

Euro 7.200,00 lordo amministrazione dal titolo “Biomarcatori nella patogenesi della psoriasi” 

per coloro che sono in possesso di una Laurea in Medicina e Chirurgia e della 

Specializzazione in Dermatologia che graverà sul progetto commerciale 

539901_2019_Romanelli_LeoPharma_LP01621326; 

VISTO: il Pu prot. n. 19087 del 19/11/2019 rep. n. 1000 di approvazione della proposta di cui sopra;  

VISTO: il Bando prot. n. 19088 del 19/11/2019 rep. n. 128 di indizione del concorso, per titoli ed 

eventuale colloquio, per l’attribuzione della borsa di ricerca di cui sopra; 

VISTA: la richiesta del prof. Marco Romanelli con la quale si chiede di prorogare di ulteriori 15 giorni 

la scadenza del bando suddetto in quanto alla data attuale non è pervenuta nessuna domanda; 

ACCERTATA: la disponibilità nel bilancio 2019 sul progetto suddetto; 

CONSIDERATA: l’impossibilità di riunire il Consiglio di Dipartimento in tempi brevi; 

 

Approva 

 

Articolo 1  

La proroga di ulteriori 15 giorni della scadenza di pubblicazione del bando per la borsa di ricerca dal 

titolo “Biomarcatori nella patogenesi della psoriasi” (prot.n. 19088 del 19/11/2019 rep. n. 128), fissando 

pertanto la nuova scadenza per la presentazione delle domande al 20/12/2019. 

 

Articolo 2  

Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

                         

                     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                      Prof. Corrado Blandizzi 


