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IL RETTORE 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165; 

VISTA la legge 27. 1 2. 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 51, comma 6 che prevede il confer'imento di 

assegni per la collaborazione ad attività di ricerca; 

VISTO lo Statuto dell' Università degli Studi di Milano, emanato con D. R. n. 168206 del 28.5.1996 e 

successive modificazioni; 

VISTO il D.M. dell' 11.2.1998 che determina l'importo dell 'assegno e i criteri di valutazione comparativa 

e il Decreto Ministeriale 26/2/04 n.45 che rivaluta l'importo minimo e massimo degli assegni di ricerca; 

VISTO il Regolamento per gli Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca registrato al n. 267916 il 

30104/2010 in applicazione dell'art. 51, comma 6 della legge n. 449/97; 

VISTA la richiesta del Prof. Guido Tiana afferente al Dipartimento di Fisica che ha proposto 'il rinnovo, 

nell'area scientifico-disciplinare delle Scienze Fisiche, dell'assegno di ricerca conferito alla dott.ssa 

Martina Caldarini, nell' ambito del programma di ricerca dal titolo "Studio e caratterizzazione del folding 

di HIV-1-Proteasi mediante tecnica single molecule e caratterizzazione di suoi inibitori con la medesima 

tecnica e tecniche spettroscopiche" presso il Dipartimento di Fisica e finanziato su fondi messi a 

disposizione dal contratto di ricera con Foldless s. r.l.; 

TENUTO CONTO che l'assegno del quale si propone il rinnovo è dell'importo di 19.367,00 Euro annui 

lordi per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013; 

VERIFICATO che in data 11 109/2012 la Commissione Giudicatrice che a suo tempo ha effettuato la 

valutazione comparativa dei candidati, ai fini dell'attribuzione dell'assegno, ha formulato un g-iudizio 

positivo sull'attività di ricerca svolta dalla dott.ssa Martina Caldarini; 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Fisica ha approvato la richiesta di rinnovo con seduta del 

14/09/2012; 

VERIFICATO che esiste la disponibilità economica; 

DECRETA 

il rinnovo alla dott.ssa Martina Caldarini dal 01/01/2013 al 31/12/2013, dell'assegno di ricerca 

conferitole nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "Studio e caratterizzazione del folding di HIV-

1-Proteasi mediante tecnica single molecule e caratterizzazione di suoi inibitori con la medesima 

tecnica e tecniche spettroscopiche" presso 'il Dipartimento di Fisica, per un importo annuo lordo pari a 

euro 19.367,00 e finanziato su fondi fondi messi a disposizione dal contratto f ricera con Foldless s. r.lo. 
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