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IL RETIORE

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;
VISTA la Legge del 30/12/2010 n .240 ed in particolare l'art. 22 che prevede il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con Decreto Rettorale del 15 marzo 2012;
VISTO il Regolamento per gli Assegni di Ricerca emanato il 12 aprHe 2012 con Decreto Rettorale n.278223 in
applicazione dell'art. 22, della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
VISTO il Decreto del M'inistro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 marzo 2011 n. 102 che
stabilisce l"importo min'imo degli assegni di ricerca;
VISTO l'art. 5 comma 2 del Regolamento, che stabilisce l'importo mass'imo attribuibile;
PRESO AnO che il Consiglio del DIPARTIMENTO DI FISICA ha del.iberato l'istituzione di un assegno di ricerca
del valore di Euro 19.367,00 annui lordi per l'area scientifico-disciplinare 02 - Scienze fisiche di durata
annuale, approvando il relativo bando di concorso e la composizione della Commissione giudicatrice,
proposta dal DIPARTIMENTO DI FISICA;
VISTO il D.R. n. 285108 del 27/05/2013 con il quale é stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami
per il conferimento di un assegno di di ricerca di durata annuale per l'area scientifico disciplinare 02 
Scienze fisiche presso il DIPARTIMENTO DI FISICA, nell'ambito del programma di ricerca "Inibizione del virus
dell'epatite da parte di inibitori del folding della proteasi NS3/4 e/o di flavonoidi di origine naturale ", di cui
è responsabile il Don. TIANA GUIDO pubbl.icato in data 31/05/2013 sul sito web dell'Università degli Studi
di Milano;
Visti gli atti del suddetto concorso.
DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per un assegno, di durata annuale, per la collaborazione ad attività di ricerca nel settore scientifico
disciplinare 02 - Scienze fisiche, presso il DIPARTIMENTO DI FISICA-.
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ART. 2 - Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti é dichiarato v'incitore del concorso di cui
all'art. 1:
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