Prot. n. 1353 del 17/07/17
Rep. 35/2017

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1030/2017
del 07/04/2017;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 maggio 2017 con la quale è stata approvata
l’attivazione di un assegno di ricerca cat. A tipologia II da svolgersi presso il
Dipartimento di Medicina molecolare - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con
la presentazione diretta da parte dei candidati di un progetto di ricerca;

VISTA

la copertura economico-finanziaria su fondi derivanti dal D.R. 2255/2016 del 19/09/2016 e
dai fondi dipartimentali

VISTO

il bando codice: AII_Dip2016 – prot. 1046 del 05/06/17 scaduto il 06/07/17.;

VISTO

il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 10.07.17 prot. 1306 con cui è stata
nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera del Consiglio di
Dipartimento del 10.07.17;

VISTI

i verbali redatti in data 11-12.07.2017 dalla Commissione giudicatrice e conservati presso
gli archivi del Dipartimento;

VERIFICATA

la

regolarità

amministrativo-gestionale

da

parte

del

Responsabile

Amministrativo Delegato del Dipartimento;
DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di assegno di ricerca con
la presentazione diretta da parte dei candidati di un progetto di ricerca, presso il Dipartimento di
Medicina molecolare
Art. 2
È approvata la seguente graduatoria finale di merito:
ABRUZZESE Maria Pia

punti 80/100;

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui
sopra, la dott.ssa ABRUZZESE Maria Pia è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il
conferimento di un contratto per assegno di ricerca per la seguente attività: “Targeting BET

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Medicina Molecolare
Segreteria Amministrativa
Viale Regina Elena, 291, 00161 Roma
T (+39) 06 49255109/113/682 F (+39) 06 49255658
http://dmm.uniroma1.it/

Pag 2

epigenetic readers to regulate the activity of NK cells against Multiple Myeloma” e svolgerà la
sua attività presso il Dipartimento di Medicina molecolare.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione
sul sito web del Dipartimento di Medicina molecolare

Roma, 17 luglio 2017

f.to

Il Responsabile Amministrativo
Giancarlo Bertea

f.to

Il Direttore
Prof. Angela Santoni

