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Dipartimento di  
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Decreto Rep. n. 289/2022 

Prot. n. 5526 del 30.11.2022  

Anno 2022   Tit. III   Cl. 12   Fasc. 20 

 

OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 01 borsa della durata di 3 mesi per lo 

svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Medicina Molecolare – Vincitrice: Dott.ssa Nunzia 

Nirchio  
 

IL DIRETTORE 

Premesso che il conferimento di borse per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall’art. 79 c. 4 del Regolamento di 

Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e disciplina il conferimento di borse per lo svolgimento di attività di 

ricerca finanziate con fondi disponibili nell'ambito di contratti, convenzioni o contributi provenienti da soggetti esterni 

all’Ateneo; 

Visto che le borse sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca scientifica presso l’Università di Padova, nonché alla 

partecipazione a gruppi o progetti di ricerca dell’Ateneo, ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 

2010, n. 240 e s.m.i.; 

Visto il vigente “Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di Ricerca” dell’art.18, comma 5, lett. f), della L. 30 

dicembre 2010, n. 240 e s.m.i; 

Visto il Decreto di urgenza del Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare, Rep. n. 214/2022, Prot. n. 4775 del 
25.10.2022; 
Visto il bando (Prot. n. 4841 del 27.10.2022) di selezione per il conferimento di n. 01 borsa per lo svolgimento di attività di 

ricerca sul tema “Studio degli effetti della densità cellulare sul metabolismo cellulare e la sensibilità a morte per ferroptosi”, 

emesso dal Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare il 27.10.2022, relativo al progetto di ricerca AIRC - IG 2018 - 

Id. 21392 dal titolo “Characterization of a metabolic tumor-suppressor pathway regulated by mechanical tissue tension”, di 

cui è responsabile scientifico Il Prof. Sirio Dupont; 

Visto il provvedimento (Rep. n. 252/2022, Prot. n. 5244 del 16.11.2022) del Direttore del Dipartimento di Medicina 

Molecolare con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione; 

Preso atto degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice; 

Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria generale di 

merito; 

      DECRETA 

Art 1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria generale di merito: 

1 – Nirchio Nunzia              punti 60/100  
 

Art 2.               di dichiarare vincitrice della selezione la Dott.ssa Nunzia Nirchio.    

Padova, 30.11.2022 

                                        Per il Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare 

                                         Il Vice-Direttore - Prof. Stefano Piccolo  
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