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Prot. 1764/18 

Decreto n. 72 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 

Il 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 le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 15 e del 22 maggio 2012 con le 

quali hanno approvato il "Regolamento per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de "la Sapienza", di Borse di 

Studio per attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/privati o 

imprese"; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18.12.2017 con la quale è stata approvata l’attivazione del bando per il 

finanziamento di una borsa di studio per l'attività di ricerca in AGR/12 dal titolo “Sviluppo di prodotti innovativi biostimolanti e 

induttori di resistenza” 

VISTO il contratto stipulato con il MISE con decreto n.3724 del 15/09/2017 riguardante il progetto POSSIBILE di cui responsabile 

scientifico dell’unità Sapienza è il Prof. M. Reverberi 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria 

VISTO il decreto del Direttore di Dipartimento n. 65 del 21.06.2018 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

VISTO il verbale n. 1 del 02.07.2018 della Commissione Giudicatrice, da cui risulta ammesso al colloquio la Dr.ssa Alessia Parroni; 

VISTA la rinuncia ai 20 giorni di preavviso presenta dalla Dr.ssa Alessia Parroni in data 26.06.2017 prot. n. 1576/18; 

VISTO il verbale n. 2 del 02.07.2018 della Commissione Giudicatrice, in cui viene formulata, in base alla valutazione comparativa dei titoli, 

delle pubblicazioni e della prova orale, la graduatoria con la votazione complessiva di 71/100 (Settantuno/cento) alla Dr.ssa 

Alessia Parroni; 

DISPONE 

 

l'approvazione degli atti concorsuali dai quali risulta vincitrice la Dr.ssa Alessia Parroni, la borsa di ricerca avrà la durata di 5 mesi per un 

importo complessivo di Euro 6.000,00 euro sui fondi del Prof. Massimo Reverberi. 

Roma, 18.07.2018 

f.to La Direttrice 

 Prof.ssa Maria Maddalena Altamura 


