
 

2015/034 

 

I L  DIRETTORE 

 

 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22;  

VISTO lo Statuto dell’Università;  

VISTO  il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con D.R. n. 699 del 13.03.2014 

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 Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il CRUL e la Regione Lazio in data 23.06.2009;  

VISTA la Convenzione Operativa tra la Sapienza e la Regione Lazio per la gestione dei programmi di ricerca della 

Sapienza di cui all’art. 5 del Protocollo d’Intesa tra CRUL e Regione Lazio;  

VISTA la nota con la quale si comunica l’autorizzazione a ribandire l’assegno di ricerca per completare la terza 

annualità del progetto di ricerca ed il relativo cofinanziamento della Regione Lazio;  

VISTO il finanziamento, per la quota residua, con fondi di ricerca finanziati dall’Ateneo assegnati alla Prof. ssa Nervi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/07/2015 che approva l’emissione del bando diselezione; 

VISTO il bando di selezione 06/2015/AR del 29/09/2015 per  n. 1 (uno)Assegno di Ricerca “Identificazione del ruolo 

patogenetico dei microRNA nelle patologie mieloproliferative mielodisplastiche e leucemiche”. 

 

DISPONE 

 
La costituzione della Commissione per il conferimento di n.1 contratto di Assegno di Ricerca per l’esecuzione delle 

attività sopramenzionate da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche. 

 

Prof.ssa  Clara   NERVI    

Prof.  Giuseppe CIMINO 

Prof.ssa  Rita  BUSINARO 

 

Supplenti 

 

Prof.ssa  Daniela  DE BIASE 

Prof.  Eugenio LENDARO 
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