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Provvedimento di approvazione degli atti concorsuali relativi alla procedura di selezione codice BS 2/2020 
del 29.07.2020 per l‘attribuzione di n° 1 (una) Borsa di Studio di tipo Senior avente ad oggetto attività di 
ricerca  
 

Il Direttore 
 

VISTO Il Regolamento d’Ateneo per l’assegnazione di Borse di Studio per Attività di Ricerca emanato con 
D.R. n. 1622/2018 del 22.6.2018;  
VISTA La delibera del Consiglio di Dipartimento del 16.06.2020 con la quale è stata approvata l'istituzione 
di n° 1 (una) borsa di studio per attività di ricerca di tipo Senior per il SSD MED/13, SC 06/D2;  
VISTA La selezione comparativa, codice BS/2 del 29.07.2020;  
VISTO Il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, rep.409/2020, prot. 1560 del 
1.09.2020 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;  
VISTI I verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 08.09.2020, in data 11.09.2020 ed in data 
21.09.2020, conservati presso il Dipartimento;  
VERIFICATA La regolarità della procedura concorsuale;  
 

Dispone 
 

Art. 1 
 

Sono approvati gli atti della selezione comparativa per il conferimento di n° 1 (una) Borsa di Studio di tipo 
Senior per il SSD/MED/13, SC 06/D2 avente ad oggetto lo svolgimento della seguente attività di ricerca: 

“Dosaggio di marcatori circolanti nel sangue di pazienti HIV e valutazione della variazione in risposta al 

trattamento con inibitore di PDE5 focalizzando l’attenzione sulla stretta relazione tra angiogenesi, 
infiammazione e metabolismo” nell’ambito del progetto di ricerca: “Targeting endocrine, metabolic, and 
vascular dysfunction in HIV : pharmacological modulation of the phosphodiesterase type-5 in clinical and 
experimental models” Ateneo 2019 CUP B85J19000970005, del quale è responsabile scientifico il Prof. 
Andrea Isidori presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale di questa Università.  
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito:  
 

1) Dott.ssa Letizia Santinelli   punti 38/50 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la 
Dott.ssa Letizia Santinelli nata a MARINO (RM) il 14/06/1990, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico 
per titoli ed esami, per l’assegnazione di una borsa di studio di tipo Senior per svolgere attività di ricerca 
presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale della Sapienza Università di Roma. Il presente decreto 
sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e su quello di Sapienza Università di Roma.  
 

F.to Il Direttore  
Prof. Andrea Lenzi  

 


