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OGGETTO: Nomina Commissione selezione 2022AA08 per n 1 assegno di ricerca tipo A dal titolo: Il significato 

prognostico di sarcopenia e m iosteatos i nei pazienti con cancro esofago-gastrico sottoposti a 
chirurgia resettiva - Responsabile scientifico: Merigliano Stefano 

IL DIRETTORE 

- Premesso che: 
• il prof. Merigliano Stefano ha richiesto, in qualità di responsabile scientifico, di emanare un bando di 

selezione per un assegno di ricerca tipo A dalla durata di 12 mesi; 
• il titolo del programma di ricerca è: " significato prognostico di sarcopenia e miosteatosi nei pazienti con 

cancro esofago-gastrico sottoposti a chirurgia resettiva; 
• il costo annuo dell'assegno è di Euro 25.942,00 lordo percipiente; 

- Richiamato: 
• il "Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca"; 
• il Bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nell'ambito del finanziamento: Avanzo 

Contabilità Finanziaria - Codice U-GOV: MERI_AVANZOCOFI_01, pubblicato dal Dipartimento il 30 giugno 
2022 ; 

• il decreto del Direttore del Dipartimento n 231/2022 del 29 giugno 2022; 

- Accertato che il costo dell 'assegno per attività di ricerca graverà sul fondo del finanziamento: Avanzo 
Contabilità Finanziaria - Codice U-GOV: MERI_AVANZOCOFI_01 ; 

- Considerato che con decreto n 231/2022 del 29 giugno 2022 il Direttore del Dipartimento ha designato la 
composizione della Commissione Giudicatrice; 

DECRETA 

1. di nominare la seguente Commissione Giudicatrice: 
- Merigliano Stefano (Responsabile Scientifico) ; 
- Polese Lino (Componente); 
- Zampieri Sandra (Componente); 
- Salvador Renato (Supplente); 
- Sperti Cosimo (Supplente); 
- D'Amico Francesco Enrico (Supplente) . 

2. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento all'esecuzione del presente provvedimento. 

Padova, 18 lU6 2022 
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