
 

 

 

AR-2021-02 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE 

APPROVAZIONE ATTI 

ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA DI CATEGORIA B TIPOLOGIA I 

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. 427/2021 prot. n.11083 del 
11/02/2021; 
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 richiesta della prof.ssa Anna Maria Zicari della pubblicazione di un concorso per assegno di ricerca su 
progetto "Valutazione allergologica, immunologica e funzionalità nasale in bambini post-COVID". 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 03/03/2021 con la quale è stata approvata la pubblicazione 
del bando in oggetto; 
VISTO il bando AR-02/2021 Rep. N. 42/2021 Prot. n. 249 del 29/03/2021 pubblicato sul sito 
dell'Amministrazione e su quello del Dipartimento il 29/3/2021 e scaduto il 28/4/2021; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/5/2021 che nomina la Commissione giudicatrice; 
VISTA la disposizione del Direttore di Dipartimento, Prot. n. 455 del 09/06/2021 che ha nominato la 
Commissione di concorso di cui al predetto bando; 
VISTO i verbali del 15/6/2021 del 6/7/2021e del 20/7/2021; 

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 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

1. dott.ssa Giulia Brindisi punti 95/100; 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra,  
la dott.ssa Giulia Brindisi 
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, responsabile scientifico 
prof.ssa Anna Maria Zicari. 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web DI 
Ateneo e del Dipartimento. 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Bruno Marino 

Roma, 2 agosto 2021  
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