
 

 
Area dei Servizi Istituzionali 

                         Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica 
Ufficio Diritto allo Studio e Servizi Integrati agli Studenti 

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Silvio Calossi 
Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste  

Tel. +39 040 558 2975 
Fax +39 040 558 3100 

premi.studenti@amm.units.it 

www.units.it   –   ateneo@pec.units.it 

 

 

Oggetto:  Approvazione degli atti relativi al concorso 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 prot. 145420 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 dell’Università degli Studi di Trieste; 

Visto  l’art. 1 del Bando che prevede che la borsa di studio e ricerca sarà assegnata 

al/alla candidato/candidata più meritevole e che si impegnerà a collaborare ad un 

progetto di ricerca sul tema: “Studio di marcatori in biopsia per la 

diagnosi/prognosi tumori della mammella” presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università di Trieste in un arco di tempo 

di 6 mesi, eventualmente prorogabili di un ulteriore mese, con redazione di un 

elaborato finale; 

Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 1103 prot. 160283 del 28 novembre 2022 con cui è 

stata costituita la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva in oggetto; 

Visti i verbali della Commissione giudicatrice di cui alle note prot. 1271  del  9 gennaio 

2023; 

Accertata  la regolarità della procedura selettiva 

DECRETA 

Art. 1 - di approvare gli atti della procedura selettiva suddetta, all’esito della quale è stato 

nominato vincitore: 

- Domenico TIERNO 

 

 

                                                                                                      Il Rettore 
                   F.to Prof. Roberto Di Lenarda   
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