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BORSA PER ATTIVITA’ DI RICERCA
IL DIRETTORE
VISTO l’art. 18, comma 5, della legge n. 240 del 2010;
VISTO lo Statuto dell’Università ed in particolare l’art. 45;
VISTO il Regolamento per il conferimento di Borse per attività di Ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 258 del 13.02.2013;
VISTO il Decreto Rettorale n. 352 del 06.03.2013 che fissa gli importi minimo e massimo delle borse
per attività di ricerca;
VISTO l’art. 4 c. 3 della L. 210 del 3 Luglio 1998;
VISTO l’art. 4 della L. 476 del 13 agosto 1984 (ESENZIONE IRPEF);
VISTO l’art. 10 bis c.1 DL 446 del 15/12/1997 (ESENZIONE IRAP);
VISTA la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22 Novembre 2010;
VISTE le attività di ricerca del Dipartimento di Medicina Interna, Sanità Pubblica Scienze della vita
e dell’ambiente sul progetto di ricerca “Produzione ed analisi di due muteine”, Responsabile Scientifico per UNIVAQ: Prof. Rodolfo Ippoliti;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Interna, Sanità Pubblica Scienze della
vita e dell’ambiente Verbale Rep. n. 74 Prot. n. 1695 del 20/04/2021;
VISTO il dispositivo Rep. n.274 Prot. n. 2068 con il quale è stato emanato il bando “Produzione ed
analisi di due muteine”, Responsabile Scientifico per UNIVAQ: Prof. Rodolfo Ippoliti;
CONSIDERATO che nel punto 8 dell’articolo 3 del bando è stata indicata per errore la data del
07/05/2021 anziché la data del 26/05/2021;
DISPONE
La data entro la quale la procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà

essere completata è la seguente: ore 23:59 del 26/05/ 2021.
L’Aquila 14/05/2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.to
Prof. Guido MACCHIARELLI
"Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento
originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente"
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