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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 
 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 

1776/2019 del 07/06/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 aprile 2020 con la quale è 

stata approvata l’attivazione di un assegno di ricerca annuale per il SSD 

MED/04 settore concorsuale 06/A2, ctg. B tipo II presso il Dipartimento di 

Medicina Molecolare, nell’ambito del progetto: “Applicazione di nuovi 

approcci tecnologici nel campo dell’oncologia molecolare”; 

VISTA la copertura economica finanziaria a valere sui fondi 

000307_19_RES_GULINO_1059 di cui è responsabile la prof.ssa Isabella 

Screpanti; 

VISTO  il bando, codice: APPROACH_IS, Rep.30/2020, prot. n. 1325 pubblicato in data 

15.05.2020 sul sito di Ateneo e del MIUR; 

VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare Rep. 

45/2020 - prot. 1855 del 15.07.2020 con cui è stata nominata la Commissione 

giudicatrice, secondo la delibera del Consiglio di Dipartimento del 

17.06.2020; 

VISTI i verbali redatti in data 21 luglio 2020, 2 settembre 2020 e 8 settembre 2020 dalla 

Commissione giudicatrice e conservati presso gli archivi del Dipartimento di 

Medicina Molecolare; 

VERIFICATA  la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 

Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

DISPONE 

Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un assegno di ricerca annuale per il 

SSD MED/04, ctg. B tipo II per la seguente attività di ricerca: caratterizzazione strutturale di 

proteine, all’analisi di modificazioni post-traduzionali, alla Identificazione e caratterizzazione 

di nuove mutazioni geniche predisponenti ai tumori della mammella e dell’ovaio via 

screening con pannelli multigenici, in famiglie negative per mutazioni di BRCA1/2 nell’ambito 

del progetto: “Applicazione di nuovi approcci tecnologici nel campo dell’oncologia 

molecolare”, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Molecolare; 
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Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

NICOLUSSI ARIANNA    punti 91/100 

 

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

sopra, la dottoressa Arianna Nicolussi è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il 

conferimento di un assegno di ricerca annuale per l’attività suindicata, che svolgerà presso il 

Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito web di Ateneo. 

 

 

Roma,      

          Il Direttore 

              Prof. Marella Maroder 
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