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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 7 co.6 del Dlgs. n.165/2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; 

Visto il D.lgs. n. 75/2017; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 

soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – 

D.R. 1645 del 29 maggio 2019; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 giugno2019, con la quale si autorizza 

l’avvio di una procedura comparativa su richiesta della Prof.ssa Daniela Carnevale, a valere 

sui fondi relativi al progetto ERC Starting Grant SymPAtHY (G.A. 759921); 

Visto l’avviso interno prot. n. 2033/2019 pubblicato il 13.06.2019 codice bando: RendSym19; 

Vista la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del 26.06.2019; 

Visto il bando prot. 2181/2019 del 26.06.2019 scaduto il 10.07.2019, codice bando: RendSym19; 

Vista la nomina della commissione effettuata con Decreto del Direttore di Dipartimento del 

19.07.2019, Rep. 52/2019 prot.n. 2447/2019; 

Visti i verbali redatti in data 22 e 23 luglio 2019 dalla Commissione giudicatrice e conservati 

presso gli archivi del Dipartimento; 

DISPONE 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico 

di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca, con particolare 

riferimento alla revisione di articoli scientifici in lingua inglese redatti dal personale di ricerca 

coinvolto nel progetto e alle attività di gestione e supporto al management per l’elaborazione 

della rendicontazione scientifica ed economica in lingua inglese, nell’ambito del progetto: A 

neurosplenic pathway coupling immunity and Hypertension – ERC Starting Grant 

SymPAtHY – G.A. 759921 finanziato dalla Commissione Europea, presso il Dipartimento di 

Medicina Molecolare 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

BERARDI VALERIA     punti 93/100; 
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 

sopra, la dott.ssa Valeria Berardi, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il 

conferimento di un contratto per incarico di lavoro autonomo per l’attività suindicata di cui è 

responsabile la prof.ssa Daniela Carnevale. 

 

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

sul sito web del Dipartimento di Medicina molecolare e sul portale della trasparenza di 

Ateneo. 

 

Roma, 16 agosto 2019 

                 Il Direttore 

           f.to Prof. Angela Santoni 


