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Oggetto:  Nomina Commissione giudicatrice per l’assegnazione di n. 1 (una) borsa di studio e 
ricerca “LILT Trieste” per la collaborazione ad un progetto di ricerca sulla biopsia liquida 
– a.a. 2022/2023 

 
IL RETTORE 

 
Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 885 del 14 ottobre 2022 con cui è stato emanato il 

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 (una) borsa di studio e ricerca, 
promossa dall’Associazione Provinciale di Trieste della Lega Italiana per la lotta 
contro i Tumori (LILT), per la collaborazione ad un progetto di ricerca sulla biopsia 
liquida presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e della Salute – DSM dell’Università degli Studi di Trieste; 

Considerato il termine di scadenza per la presentazione delle candidature fissato al 18 
novembre 2022; 

Viste le domande di partecipazione pervenute regolarmente entro il termine sopra 
indicato; 

Tenuto conto dell’art. 4 del bando che stabilisce i criteri di composizione della Commissione 
giudicatrice; 

Viste la nota mail del Prof. Nicolò de Manzini, Direttore del DSM, del 22 novembre 2022 
e la nota e-mail della Segreteria dell’Associazione LILT del 24 novembre 2022 
con le quali si propongono i nominativi dei componenti la Commissione stessa 

 

DECRETA 

Art. 1 -  Di nominare la Commissione della procedura selettiva citata in premessa come segue: 

− Prof.ssa Marina BORTUL, professore associato del Dipartimento Universitario Clinico 
di Scienze mediche, chirurgiche e della salute;  

− Prof. Fabrizio ZANCONATI, professore associato del Dipartimento Universitario Clinico 
di Scienze mediche, chirurgiche e della salute; 

− dott.ssa Sandra DUDINE, rappresentante dell’Associazione Provinciale di Trieste della 
Lega Italiana per la lotta contro i Tumori (LILT). 

 

 Il Rettore 
 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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