
 

 

 

 

Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche 
Sapienza Università di Roma 
Viale del Policlinico 155 -  ROMA  

CF 80209930587 PI 02133771002 

 

1 

Rep. n. 6/2020       - Prot. n. 224 del  20/02/2020 

 

AR-2019-04 

APPROVAZIONE ATTI 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO DI 

RICERCA DI CATEGORIA B TIPOLOGIA I 

“SINDROME PANDAS/PANS: VALUTAZIONE IMMUNOLOGICA, STRESS OSSIDATIVO E PROFILI 

NEUROPSICOLOGICI” 

 

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 emanato con d.r. n. 3689 del 29/10/2012; 

VISTO il regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1776/2019  Prot. n. 

52103 del 7/06/2019; 

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; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 

12.04.2011 e del 19.04.2011; 

VISTA la delibera del Senato Accademico che nella seduta del 5/3/2019 autorizza il conferimento di un 

assegno di ricerca annuale di categoria B finalizzato all’approfondimento della ricerca in oggetto, a gravare 

interamente sui a tal fine stanziati nella citata seduta, nell’ambito degli assegni di ricerca di  interesse 

istituzionale; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 08/10/2019 con la quale è stata approvata la 

pubblicazione del bando in oggetto; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del 

Dipartimento; 

VISTO il bando AR-04-2019 prot.n. 1421 del 22/11/2019 scaduto il 22/12/2019; 

VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento, nella seduta del 15/01/2020 che ha nominato la 

Commissione di concorso di cui al predetto bando; 

VISTO il decreto del direttore di dipartimento prot.n. 55 del 17/01/2020 che nomina la Commissione 

GIUDICATRICE; 

VISTO il verbale del 27-01-2020 del 12-02-2020 e del 19-02- 2020; 

 

DISPONE  

ART. 1 

SONO APPROVATI GLI ATTI 

del concorso per il conferimento di un contratto di assegno di ricerca di categoria B tipologia I - SSD MED/38 

presso il Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche.  

ART. 2 

È approvata la seguente graduatoria finale di merito:  

1. dott.
ssa

 Giulia Brindisi punti 80/100;  

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

dott.
ssa

 Giulia Brindisi è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di un contratto per 

assegno di ricerca e svolgerà la sua attività presso il dipartimento materno infantile e scienze urologiche. 

il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 

web di Ateneo e del Dipartimento.  

firmato 

il Direttore del Dipartimento 

Materno Infantile e Scienze Urologiche 

prof. Bruno Marino 


