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IL REflØpj

Vi$to il propno &creto 11° 247 del 09/08/20(3 pubblitatoin wi data coij alfissione a1l’ÀI di Ateneo n°888/2013 relativo &Ia Indizione della procedun ‘4ceis i pubblita per l’attrtb,,011 di n I assegno ditipÒkia B per la collab •ton ad un prognm di ricerca dotato di proprio finanzia,j0 della durata di24 mesi da svolgen,i presso IlDiPW.(IflLØEJomed h Medicina Interna e Speciaii, (Di Di M iS di
cui repoflM1flle scientifico il P of Maur .-waflg,
Considerato c, per n’ero effore macel tale, risulta Indicato all n I del citato &creto ‘l’impono mmuì,o
lardo annuo è cIete,,nato in rirni cornmc( pan a # 4589204 comprc,,io degli ohze, a ar?c ode/l’Alnlngqi»fra’,on
Considento sdtresì che I unpogg di CUI al citato D R n° 247 dee essere nferito all Intero penododell 1ssegn di ricerca citito e; uind,, Oowe femfice il testo, come di seguito rIpo&) L npo0

del!’ tiìUnrni Vi Tazione
rnznmu, Io;ylo c onq;kssi i c dewn,a,na,0in una tiflWJrJj)art ai 45692,04 omprem,Lo de4, onei i a canto

ARr. i

Di rettifjare il t%to indicata ai” in I dJ D R o 2537 deI 09/08/20)3 da ‘lni,,g0nunìn,0 fai do annuo c
cfrrenn»gwe, in una sonmiap a €45 8 04 compìni o i/e7, ‘pi rj o rar co d1 li iFìUflhflvtrg,-,o,,,
a ‘L’mqo40minuigo lordo conipkss,,,o è deten,n010 ‘n Unti von,1170 paia il €4589204 rornpres,.0
mien a carr, dc

Restw1o ‘afti gh citati orodg, dJ’a Pùbhlictzce JrI(’Lv% %(b o tndizioi,c dclii
trattasi ti AJb(, Ulfjc,a;e del1 iinivel\na degli Studi di P’derqio in chtc 09’Qq n 3b8
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