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29 settembre 2020

12.2. Convenzione con l’Università degli Studi di Brescia per il
mantenimento dell'incarico di Coordinatore nazionale PRIN 2017 del
professore Silvano Sozzani
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 296/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm.ii.;
• Visto il Decreto Direttoriale del 27 dicembre 2017 n. 3728 del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il quale è stato
pubblicato il Bando PRIN 2017 e i relativi allegati;
• Visto il Decreto Direttoriale 20 marzo 2019 n. 512 del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca relativo al Decreto di
approvazione dei progetti del Macrosettore LS6 relativi al Bando PRIN
2017 fra i quali il progetto cod. 20177J4E75, presentato dal prof. Silvano
Sozzani;
• Considerato che il prof. Silvano Sozzani è risultato vincitore, a seguito di
valutazione comparativa, di un posto di professore ordinario per il
Settore Concorsuale 06/A2 “Patologia generale e patologia clinica”,
bandito dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
• Preso atto che presso lo stesso Dipartimento afferisce anche il Prof.
Giovanni Bernardini, Responsabile di Unità Operativa per lo stesso
progetto PRIN 2017;
• Rilevato che l’art. 4 comma 3 del bando PRIN 2017 (DD 3728 del
27.12.2017), che prevede che “nel caso in cui siano previste più unità di
ricerca, esse debbono necessariamente afferire a diversi atenei/enti; nel
caso in cui sia prevista una sola unità di ricerca questa deve
necessariamente afferire a una università”;
• Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare del 22
settembre 2020;
• Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Molecolare e
Traslazionale dell’Università degli Studi di Brescia del 9 settembre 2020;
• Ravvisata l’opportunità di garantire il mantenimento dell’incarico di
coordinatore nazionale del PRIN 2017 da parte del Prof. Silvano Sozzani
• Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Altezza, Benincasa e Lodise

DELIBERA

29 settembre 2020

di approvare la stipula della convenzione con l’Università degli Studi di
Brescia finalizzata al mantenimento dell’incarico di coordinatore nazionale
del progetto PRIN 2017 “Emerging players shaping the responses of tumor
inflammatory infiltrate” al Prof. Silvano Sozzani, Professore Ordinario
afferente al Dipartimento di Medicina Molecolare.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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