
 

 

Prot n. 953 del 30/11/2020   Repertorio n. 137/2020 

AR-2020-04 

 
Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche 

Sapienza Università di Roma 
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 emanato con d.r. n. 3689 del 29/10/2012; 
VISTO il d.r. n. 1549 del 15/05/2019 con cui è stata disposta la modifica dello statuto di questa università; 
VISTO il regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1776/2019 del 
 07.06.2019; 
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 delibera del Senato Accademico n. 173/19 dell’11/06/2019 con la quale al Dipartimento Materno 
 Infantile e Scienze Urologiche sono state attribuite le risorse pari ad euro 38.058,82 per l’attivazione 
 di n. 2 (due) assegni di ricerca con fondi di utile di esercizio 2018 e con fondi del 5 per mille 2017 di 
 cui uno già assegnato; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 16/06/2020 con la quale è stata approvata la 
 pubblicazione del bando in oggetto; 
CONSIDERATO che la quota di cofinanziamento a carico del Dipartimento trova copertura economico-
 finanziaria su fondi: Dipartimento 2020 (Ateneo responsabile scientifico, Marino Bruno.) 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del 
 Dipartimento; 
VISTO il bando Prot. n. 766 del 28/09/2020 Rep. n.107/2020 pubblicato sul sito dell’Amministrazione e su 
 quello del Dipartimento il 28/09/2020 e scaduto il 29/10/2020; 
VISTA la disposizione del Direttore di Dipartimento, Prot. n. 885 del 05/11/2020 Rep. n. 122/2020 che ha 
 approvato la nomina della Commissione di concorso di cui al predetto bando; 
VISTO l'esito delle sedute della Giudicatrice conservati presso il Dipartimento Materno Infantile e Scienze 
 Urologiche; 

DISPONE 

Art. 1 - SONO APPROVATI GLI ATTI 

Del concorso per il conferimento di un assegno di ricerca di categoria A I - presso il Dipartimento Materno 

Infantile e Scienze Urologiche di questa Università. 

Art. 2 - È APPROVATA LA SEGUENTE GRADUATORIA DI MERITO: 

 

 
 
 

Cognome e nome Punteggio titoli  

(max 40 punti) 

Punteggio colloquio 

(max 60 punti) 

Punteggio totale 

Cinicola Bianca Laura 25/100 60/100 85/100 



 

 

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

dott.ssa Cinicola Bianca Laura è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di un contratto 

per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico Prof. Bruno Marino e svolgerà la sua attività per il 

Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito del 

Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche e su quello della Sapienza Università di Roma. 

 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento  

Materno Infantile e Scienze Urologiche 

Prof. Bruno Marino 

 

 


