
 

 

 

AR-2022-01 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE 

APPROVAZIONE ATTI 

ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA DI CATEGORIA B II 

“Cardiopatie congenite e acquisite con sindromi genetiche. Correlazioni con anomalie extracardiache e 

confronto con cardiopatici non sindromici” 

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; 

VISTO il bando AR-2022-01 Prot. n. 224 del 03/03/2022 Rep. n. 44/2022 pubblicato il 03/03/2022 e scaduto il 
04/04/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 11/04/2022 con la quale è stata approvata la nomina della 
Commissione; 
VISTA la disposizione del Direttore di Dipartimento, prot. 419 del 28/04/2022 che ha nominato la Commissione 
di concorso di cui al predetto bando; 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del 

Dipartimento; 

VISTO l'esito delle sedute della Commissione Giudicatrice conservati presso il Dipartimento Materno Infantile 

e Scienze Urologiche; 

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. Carolina Putotto punti 85 su 100; 

 

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

la dott.ssa Carolina Putotto 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. 

F.to Il Direttore del Dipartimento 
   Prof. Fabio Midulla 
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