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IL RETTORE

VISTA ta Legge 9.5.'1989, n. 168;
VISTA ta Legge del30l12l2010 n.240 ed in particotare t'art. 22 che prevede i[ conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca;
VISTO lo Statuto detl'Università degti Studi di Mitano;
VISTO it Regolamento per gli Assegnì di Ricerca emanato il 11/11/2013 con Decreto Rettorale n.287660 in
applicazione dett'art. 22, detta Legge n. 240 det 30 dicembre 2010;
VISTO it Decreto del Ministro dett'lstruzione, dett'Università e delta Ricerca del 9 marzo 2011 n. 102 che
stabitisce l'importo minimo degli assegni di ricerca;
VISTO l'art. 5 comma 2 det Regotamento, per cui l'ìmporto degtì assegni di tipo B è stabìUto dat Consigiio
del Dipartimento o Centro richiedente nel rispetto det piano finanziario deÌ progetto di ricerca su cui grava

ta spesa;
PRESO ATTO che it Consigtio det DIPARTIMENTO Dl SCIENZE BIoMEDICHE PER LA SALUTE ha deliberato
l'istituzìone di un aslegno di ricerca del valore di Euro 20,000,00 annui lordi per t'area scìentifico-
disciptinare 06 - Scienze mediche, di durata annuale, approvando i[ retativo bando di concorso e [a
composizione detla Commissione giudicatrice, proposta dat ConsigIio det DIPARTIMENTO Dl SCIENZE

BIOMEDICHE PER LA SALUTE;
VISTO it D.R. n. 289366 del18/021?]014 con i[ quate é stato indetto un concorso pubbtico per titoli ed esami
per it conferimento di un assegno di ricerca dj durata annuate presso i[ DIPARTIMENTO Dl SCIENZE

BIOMEDICHE PER LA SALUTE, nett'ambito del programma di ricerca "Reatizzazione di un modello decisionale
per t'adozione/modifica dett'offerta vaccinate in Regione Lombardia ", di cui è responsabite it DOfi. MOJA

PASQUALE LORENZO pubblicato in data21l07./2014 sul sito web dett'Università degti Studi di Milano;
Vistì cti atti del suddetto concorso. 

D E C RETA

ART, 1 - Sono approvati gli atti e [a seguente graduatoria di merito det concorso pubblìco, per titoli ed
esami, per un assegno tipo B, di durata annuate, per [a collaborazione ad attività di ricerca nel settore
lcientifico disciptinare 06 - Scienze mediche, presso il DIPARTIMENTO Dl SCIENZE BIOMEDICHE PER LA

SALUTE..

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA PUNTI

1)dott.ssa Gonzalez Lorenzo Marien - Baruta, Stato Miranda {Venezuela), il15l04/1978 721100

ART, 2 - Solto condizione de[['accertamento dei requisiti prescrilti é dichiarata vjncitrice e del concorso di
cui all'art. 1:

'l )dott.ssa Gonzalez Lorenzo Marien - Baruta, Stato &liranda (Venezueta), i|1510411978 7U140
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