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IL DIRETTORE 
 
VISTO  il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 

1030/2017 del 07/04/2017;  
 
VISTA    la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25/09/2018 con la quale è stata 

approvata la pubblicazione dei bandi per 4 assegni di ricerca di categoria A) di cui 
3 per il SSD BIO/18 – Genetica e 1 per il SSD M-PSI/02 Psicobiologia e 
Psicologia fisiologica; 

 
   CONSIDERATO che la quota di cofinanziamento a carico del Dipartimento trova copertura  

   economico-finanziaria sui fondi: 
000301_MASTER_NOVARTIS_FARMA_2014_SAGGIO; 
SAGGIO_UE_BRAINCAVECTORS_2013; 
000301_SAPIENZA MEDI E PICCOLI PROG RIC 2017 – SAGGIO 2017 (CUP 
B83C17000530005000301 

 
  VISTO       il bando n. 19/2018 - Prot. n. 2687 del 31/10/2018, Rep. 940/2018 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di dipartimento che, nella riunione del 20 dicembre 2018, 

ha nominato la commissione di concorso di cui al predetto bando; 
 
VISTO       il verbale della commissione concorsuale del 22/01/2019 
 
 

DISPONE 
 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un assegno di ricerca di categoria 
A) - della durata di un anno, per il settore   scientifico disciplinare BIO/18 GENETICA, 
responsabile scientifico  prof.ssa Isabella Saggio del Dipartimento di Biologia e  
Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
E’ pervenuta nei termini la domande della dott.ssa Romina Burla. 

 
Art. 2 

 
 

La Commissione, dopo aver valutato i titoli della candidata, ha attribuito il seguente 
punteggio: 
 
dott.ssa Romina Burla  punti    88/100 
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 
sopra, la dott.ssa Romina Burla, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il 
conferimento di un assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare BIO/18 Genetica, 
responsabile scientifico Prof.ssa Isabella Saggio, per il Dipartimento di Biologia e 
Biotecnologie "Charles Darwin" di questa Università. 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito della Trasparenza dell’ Ateneo. 
 
  
Roma, 31 gennaio 2019 

                                      
 

                                         
F.to 

Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                                                    Prof. Oliverio Marco 


