
 

 

AR-2020-05 

 
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 del 29/05/2018 con la quale al Dipartimento di Pediatria sono 

state attribuite le risorse pari all’80% del costo totale per l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca; 

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

finanziaria su fondi allo scopo destinati;  

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato 

del Dipartimento;  

CONSIDERATO che la selezione Repertorio n. 4/2018 Prot n. 82 del 20/12/2018 non ha identificato un 

vincitore;  

VISTO il D.R. 2394 prot. 0077452 del 4/10/2018 che istituisce il Materno Infantile e Scienze Urologiche e 

stabilisce che dal 1.11.2018 il Dipartimento di Pediatria e il Dipartimento di Scienze Ginecologico-

Ostetriche e Scienze Urologiche sono disattivati. II nuovo Dipartimento Materno Infantile e Scienze 

Urologiche subentra dal 1.11.2018 al Dipartimento di Pediatria e al Dipartimento di Scienze Ginecologico-

Ostetriche e Scienze Urologiche in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella gestione e organizzazione 

della attività didattica, di ricerca e terza missione dei Dipartimenti di origine; 

VISTA l’approvazione del Consiglio di Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche che nella 

seduta del 24/11/2020 all’indizione di nuova procedura modificando la tipologia da A II ad A I; 

VISTO il bando Prot n. 1007 del 18/12/2020 pubblicato sul sito dell’Amministrazione e su  quello del 
Dipartimento il 18/12/2020 e scaduto il 27-01-2021; 
VISTA la disposizione del Direttore di Dipartimento, Prot. n. 93 del 08/02/2021 che ha nominato la 
Commissione di concorso di cui al predetto bando; 
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 assegno di ricerca di categoria A I - presso il Dipartimento Materno 

Infantile e Scienze Urologiche di questa Università. 
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Art. 2 - È APPROVATA LA SEGUENTE GRADUATORIA DI MERITO: 

 

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

dott.ssa Francesca Silvestri è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di un contratto 

per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico Prof. Fabio Midulla 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. 

 

 

Il Direttore del Dipartimento  

Materno Infantile e Scienze Urologiche 

Prof. Bruno Marino 

 

 

Cognome e nome Punteggio titoli  

(max 75 punti) 

Punteggio colloquio 

(max 25 punti) 

Punteggio totale 

Francesca Silvestri 60/100 25/100 85/100 


