
 

 

2013/14 

I L  DIRETTORE 
 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;  

VISTO D.D. n. 768 del 12.8.2008; 

VISTO lo Statuto dell’Università;  

VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina del 15.11.2012 con la quale è stata approvata la 

graduatoria dei coordinatori di gruppi di ricerca vincitori di Progetti Under 40 finanziati dall’Università nel 2012 per 

conferire Assegni di Ricerca; 

VISTO il D.R. n. 4438 del 6.12.2012 con il quale si dispone l’attribuzione ai Professori Giuseppe Biondi-Zoccai e 

Giacomo Frati, afferenti al Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche, del finanziamento per il 

conferimento di un Assegno di ricerca ciascuno; 

VISTO il bando di selezione del 07/02/2013 per il Settore scientifico-disciplinare MED/11 (Malattie dell’apparato 

cardiovascolare) - Progetto di ricerca: “Avanzamento nella rigenerazione cardiaca: terapia combinata con left 

ventricular assist device (LVAD) e cellule staminali autologhe” -- Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Biondi-

Zoccai .  

VISTO il Decreto n. 10/2013 del 13/03/2013 con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 

ACCERTATA  la regolarità formale degli atti;  

 

DISPONE 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata per l’assegnazione di n. 1 assegno di 

ricerca per lo svolgimento della seguente attività “Avanzamento nella rigenerazione cardiaca: terapia combinata 

con left ventricular assist device (LVAD) e cellule staminali autologhe”; Referente Prof. Giuseppe BIONDI 

ZOCCAI; 

ART. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:  

1. Dott.ssa Mariangela PERUZZI  punteggio complessivo 85/100 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la Dott.ssa 

Mariangela PERUZZI, nata a Roma il 21 Settembre 1975, è dichiarata vincitrice della selezione pubblica per il 

conferimento dell’assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare MED/11 sopra descritto.    

 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web d’Ateneo e 

del Dipartimento. 
 

 

Latina, lì  20/03/2013 

 

                        IL DIRETTORE 

             Prof. Marella Maroder  

                                                               

 

 

 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Corso della Repubblica,79 – 04100        LATINA 

T (+39) 0773 1757222 F (+39) 0773 1757254 

segreteriasbmc@uniroma1.it  

 

mailto:segreteriasbmc@uniroma1.it

