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Visto il Regolomento per il reclutomento di Ricercotori con controlto o tempo
Determinoto emonoto con D.R. n.3B del 22.02.2010 e successive modifiche e
integrozioni, nonché lo normotivo di riferimen'to per il reclutomento di ricercotori
universitoridi ruolo;

Visto

il

Protocollo d'lnteso sotloscritto tro

il

CRUL

e lo

Regione Lozio in doto

23.06.2009

Visto lo Convenzione Operotivo tro lo Sopienzo e lo Regione Lozio per lo gestione di
progrommi di ricerco dello Sopienzo di cui oll'orl. 5 del summenzionoto Protocollo
d'lnteso tro CRUL e Regione Lozio
Visto lo Delibero del Consiglio del Diportimento di Medicino Molecolore del
r.r0.20r0
Visto il Bondo per il reclutomento di un ricercotore con ropporto di lovoro o tempo
determinoto per il progetto di ricerco: "Effetti di molecole bioottive di origine
vegetole sullo solule: un opproccio di nutrigenomico" dello duroto di un onno,
eventuolmente rinnovobile per oltri due onni, subordinotomente oll'effettivo
disponibilito ed incosso irrevocobile del finonziomento regionole per il settore
scientifico disciplinore MED/04, responsobile dello ricerco prof. Morco Cippitelli,
presso il Diportimento di Medicino Molecolore dell'Universito degli Studi di Romo Lo
Sopienzo, pubblicoto sulsito web delì'Ateneo il2l otlobre 2010;
Vislo il decreto di nomino dello Commissione giudicotrice del l0 giugno 201 1 ;
Visti i verboli redotti dollo Commissione del l0 e 30 giungo 20l I e del 5 luglio 20ì ì ;
Verificoto lo regolorito dello proceduro concorsuole;;
DISPONE
L'opprovozìone degli otti concorsuoli relotivo ol reclutomento di un ricercotore con
ropporto di lovoro o tempo determinoto per il progrommo di ricerco: "Effelti di
molecole bioottive di origine vegeiole sullo solute: un opproccio di nulrigenomico"
dello duroto di un onno, even'tuolmente rinnovobile per oltri due onni,
subordinotomente oll'effettivo disponibilito ed incosso irrevocobile del
finonziomento regionole per il settore scientifico disciplinore MED/04, responsobile
dello ricerco prof. Morco Cippiielli, presso il Diportimento di Medicino Molecolore
dell'Universito degli Studi di Romo.
Sotto condizione dell'occerlomento dei requisili prescritti per I'ommissione ollo
selezione di cuisopro, è dichiorolo vincilrice lo dott.sso Cinzio Fiondo noto o Cossino
(FR) il 20

dicembre

1974.

sorÒ ocquisito ollo roccelto interno e reso pubblico
medionte offissione oll'Albo del Dioortimento di Medicino Molecolore e sul sito web
dell'Ateneo e del Dioortimenio.
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