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IL DIRETTORE 
 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1030/2017 del 07.04.2017; 
VISTO la delibera del Senato Accademico n. 179/2017 del 13.06.2017 con la quale è stata approvata la tabella di 
attribuzione degli assegni di ricerca con fondi 5 per mille e utile di esercizio 2016; 
VISTA l'attribuzione al Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche di risorse pari ad euro 
18.925,10 per l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca; 
VISTA la copertura economico-finanziaria su fondi del Dipartimento per la quota a cofinanziamento 
VISTA la delibera del consiglio di Dipartimento del 21/11/2017 con la quale è stata approvata la pubblicazione di 
un BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO di ricerca annuale categoria A tipo II per 
il SSD MED/13 (SC 06/D2);  
VISTO il bando codice 10/2017/AR pubblicato il 27.12.2017 e scaduto il 26.01.2018; 
VISTO il decreto n. 016/2018 del 09/04/2018 (prot. n. 228) con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
VISTI i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e conservati negli archivi del Dipartimento;  
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile amministrativo delegato del 
Dipartimento;  
  

DISPONE 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata per l’assegnazione di n. 1 assegno di 
ricerca per l’esecuzione delle attività sopramenzionate da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie 
Medico-Chirurgiche. 
ART. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:  
 

- Dott.ssa Camilla VIRILI punteggio complessivo 83/100. 
 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra,  
la Dott.ssa Camilla VIRILI nata a ROMA (RM) il 17/11/1978, è dichiarata vincitrice della selezione pubblica  
per il conferimento dell’assegno di ricerca per il SSD MED/13 sopra descritto. 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web d’Ateneo e 
del Dipartimento. 
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