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Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 2020

Oggetto:
Designazione della commissione di selezione per l'assegnazione di 1 assegno di
ricerca della durata di 12 mesi dal titolo "Sviluppo di organ-on-chip, kit biomolecolari per il
monitoraggio di microplastiche in prodotti agro-alimentari e in matrici organiche",
responsabile scientifico Prof. Flavio Rizzolio nell'ambito del progetto di ricerca FSE cod. 21200018-1463-2019 bando regionale 2019 – DGR 1463/2019 - ”Innovazione e ricerca per un Veneto
più competitivo” - POR FSE 2014-2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione, CUP CUP H74I19001900002
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOLECOLARI E NANOSISTEMI

VISTA
VISTO

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 22 “Assegni di Ricerca”;
il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA DI ATENEO emanato con
D.R. n. 1/2017 e s.m.i.;

VISTO

il D.D.R. n. n. 231 del 10/03/2020 e successive modifiche e integrazioni che approva le
risultanze istruttorie della Regione Veneto per Assegni di Ricerca FSE presentati
nell’ambito del bando regionale 2019 – DGR 1463/2019 - ”Innovazione e ricerca per un
Veneto più competitivo” - POR FSE 2014-2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione”;

VISTO

il progetto FSE cod. 2120-0018-1463-2019 dal titolo "Sviluppo di procedure standardizzate
per la valutazione di microplastiche in prodotti agroalimentari", che prevede l’attivazione di
n. 2 assegni di ricerca da parte del DSMN, uno dei quali con Responsabile scientifico e
Tutor prof. Flavio Rizzolio;

VISTO

il bando Rep. n. 389/2020 prot. n. 42067 del 20/08/2020 per la selezione pubblica per
l’attribuzione n.1 assegno di ricerca su progetto specifico dal titolo “Sviluppo di organ-onchip, kit biomolecolari per il monitoraggio di microplastiche in prodotti agro-alimentari e in
matrici organiche” della durata di 12 mesi, pubblicato sulla pagina web dell’Ateneo e nelle
pagine web richieste dalla normativa;

CONSIDERATA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 18/05/2020 con la quale sono stati
determinati i programmi di ricerca ai fini dell’attribuzione degli assegni FSE;
VISTO

l’art. 9 del Regolamento per il Conferimento degli Assegni di Ricerca di Ateneo;

DESIGNA
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la Commissione giudicatrice che risulta così composta:

prof. FLAVIO RIZZOLIO

Presidente

prof. ALVISE BENEDETTI

Segretario

prof. FABIANO VISENTIN

Componente

Venezia, 14/09/2020
Il Direttore
Prof. Pietro Riello
f.to digitalmente ex art.24 D.lgs 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
LA SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO: Sonia Barizza
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