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Decreto del Direttore n. 39/2017 

Il Direttore del Centro 
 

VISTA la L. 7.08.1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa" e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 7.03.2005, n. 82: "Codice di amministrazione digitale" e s.m.i.; 
VISTO il “Regolamento per l’attribuzione di borse di ricerca” emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014 e con 
D.R. n. 3353 del 02/12/2016; 
 
VISTO il Decreto del Direttore del Centro BIOPHARMANET-TEC, n. 28 del 9 maggio 2017, con cui si approva 
l’attivazione di n. 1 Borsa di Ricerca dal titolo “Valutazione dell'attività farmacologica di agenti biotecnologici 
per le patologie polmonari” presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca BIOPHARMANET-TEC, 
dell’Università degli Studi di Parma;  
 
VISTO il bando di selezione per l’attribuzione di una borsa di ricerca di cui sopra, pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo e avente scadenza 26 maggio 2017;  
 
VISTI gli atti relativi alla selezione sopracitata; 
 
CONSIDERATO CHE nessuna delle domande pervenute è risulta in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso 
di selezione; 
 

DECRETA 
 
- di approvare gli atti della selezione per il conferimento di 1 Borsa di Ricerca dal titolo “Valutazione 
dell'attività farmacologica di agenti biotecnologici per le patologie polmonari” presso il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca BIOPHARMANET-TEC, dell’Università degli Studi di Parma; 
 
- di dichiarare chiusa la procedura di cui trattasi; 
 
- di procedere con un nuovo avviso di selezione per il conferimento di una borsa di ricerca. 
 
 
Parma, 05 maggio 2017 
 
      lL DIRETTORE DEL CENTRO 

PROF. Ruggero Bettini 
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