
 

2014/011 
 

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;  

VISTO l’art .22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi 

ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico 

dell’amministrazione; 

VISTO  il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con D.R. n. 4108 del 19.11.2012; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18/02/2014 con la quale è stata approvata l’attivazione di un 

assegno di ricerca annuale per il SSD MED/26 cat. B tipo II presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie 

medico-chirurgiche, finanziato sui fondi Ricerca Scientifica 2013 “Botulinum neurotoxin type A (Bont/A) efficacy 

in chronic headache: a clinical and neurophysiological study” - Responsabile Scientifico Prof. Francesco 

PIERELLI. 

VISTO il Decreto n. 08/2014 del 07/04/2014 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 “Botulinum neurotoxin type A (Bont/A) efficacy in chronic 

headache: a clinical and neurophysiological study , Responsabile Scientifico Prof. Francesco PIERELLI. 

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

1. Dott. Roberto DI FABIO  punteggio complessivo 80/100. 

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

il  Dott. Roberto DI FABIO , nato a Roma  il 27/08/1971, è dichiarato  vincitore della selezione pubblica per il 

conferimento dell’assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare MED/26 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  11/04/2014 

 

                        IL DIRETTORE 

             Prof. Marella Maroder  
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