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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 del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico 
Chirurgiche del 06 novembre 2012 per  l’affidamento di n. 1 (uno) incarico per assegno 
di ricerca categoria B) Tipologia II); 
VISTO il bando di selezione del 23/11/2012 per un assegno di ricerca “Caratterizzazione 
dei circuiti regolati dal  microRNA-223 nelle neoplasie mieloproliferative croniche” con 
la quale è stato approvato il finanziamento sui Fondi AIRC IG 5867 2010 e Ricerca 
Scientifica 2010 di cui è responsabile la Prof.ssa C. NERVI;  
VISTO il Decreto n. 31/2012 del 05/12/2012 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 
“Caratterizzazione dei circuiti regolati dal  microRNA-223 nelle neoplasie 
mieloproliferative croniche”; Referente Prof.ssa Clara Nervi 
ART. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:  
1. Dott.ssa Elisabetta DE MARINIS punteggio complessivo 100/100 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di 
cui sopra, la Dott.ssa Elisabetta DE MARINIS, nata a Roma il 18 Gennaio 1983, è dichiarata 
vincitrice della selezione pubblica per il conferimento dell’assegno di ricerca per il settore 
scientifico disciplinare BIO/17 sopra descritto.    
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web d’Ateneo e del Dipartimento. 
 
Roma, lì  14/01/2013 
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