
 

 

 

AR-2022-02 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE 

APPROVAZIONE ATTI 

ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA DI CATEGORIA A/B TIPOLOGIA I/II 

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. 2608/2020  Prot. n. 

75868 del 26/10/2020; 

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 Consiglio del Dipartimento del 23/03/2022 con la quale è stata approvata la 

pubblicazione del bando in oggetto; 

VISTO il bando AR-2022-02 Prot. n. 306 del 24/03/2022- Rep. n. 59/2022 pubblicato sul sito 

dell’Amministrazione e su quello del Dipartimento il 24/03/2022 e scaduto il 23/04/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 11/04/2022 con la quale è stata approvata la nomina 

della Commissione che verrà ratificata nel successivo Consiglio di Dipartimento; 

VISTA la dichiarazione di assenza di situazioni di inconferibilità del 20/04/2022; 

VISTA la disposizione del Direttore di Dipartimento, Rep. n. 76/2022 Prot. n. 406 del 20/04/2022 che ha 

nominato la Commissione di concorso di cui al predetto bando; 

VISTO il verbale del 27/04/2022 e del 2/5/2022; 

DISPONE 
Art. 1 

Sono approvati gli atti  
del concorso per il conferimento di un contratto di assegno di ricerca di categoria B tipologia II presso il 
Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche. 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

1. Dott. Raffaele Borghini punti 95/100; 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra,  
il dott. Raffaele Borghini è dichiarato vincitore 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. 

F.to Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Fabio Midulla 

 

 
Roma, 10 maggio 2022  


