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Prot.n. 5631 del 16/04/2020 

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE N. 50/2020 

  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE  
 

 

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

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

e successive modificazioni; 

VISTO: il Provvedimento d’urgenza Prot.n. 4276 del 11/03/2020 rep. n.218 con il quale il 

Direttore del Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale autorizza l’istituzione 

di una borsa di ricerca dal titolo “Caratterizzazione ecografica ad alta risoluzione di 

lesioni cutanee nella dermatite atopica dell’adolescente e dell’adulto” della durata 

di 6 mesi per un importo di € 6.000,00 lordo amministrazione sui seguenti progetti 

commerciali: 539901_2018_Romanelli_LeoPharma_LP01621326 (Euro 770,32), 

539901_2019_Romanelli_EliLilly_I4VMCJAIY (Euro 2.516,81), 

539901_2019_Romanelli_LeoPharma_LP01621326 (Euro 1.305,12), 

539901_2019_Romanelli_Regeneron_R668AD1225 (Euro 349,92) e 

539999_2017_Romanelli_Regeneron_R668AD1225 (Euro 1.057,83), responsabile 

Scientifico Prof. Marco Romanelli; 

VISTO: che con il Provvedimento di cui sopra è stata nominata anche la Commissione 

giudicatrice; 

VISTO: Il verbale della Commissione del 15/04/2020, redatto in via telematica; 
 

DISPONE 
   

Articolo 1  

L’approvazione degli atti della procedura di selezione. 

 

Articolo 2  

L’assegnazione della borsa di ricerca dal titolo “Caratterizzazione ecografica ad alta 

risoluzione di lesioni cutanee nella dermatite atopica dell’adolescente e dell’adulto” della 

durata di 6 mesi per un importo di € 6.000,00 lordo amministrazione, al candidato 

BALDERI Lorenzo con provvedimento di conferimento a decorre dal 1° Maggio 2020. 

 

Articolo 3 

Il presente atto è trasmesso all’Ateneo per i provvedimenti di competenza. 

 

                                                                           Il Direttore del Dipartimento 

                                                               Prof. Corrado Blandizzi 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

 


