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APPROVAZIONE ATTI  
Bando BS 1/2019 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 

 

 
VISTA la richiesta del Prof. Edoardo Rosato relativa al conferimento di una borsa di studio 
per attività di ricerca junior della durata di 6 mesi dal titolo "Nuove prospettive diagnostiche 
nella nefropatia sclerodermica subclinica”;   
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18/09/2019 con la quale è stato 
approvato il conferimento di una borsa di studio per l’attività di ricerca inerente alle tematiche 
del progetto;  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria derivante da Erogazione Liberale: 
000106_13_APN_RO SATO_GILS - CONTRIBUTO LIBERALE per un importo pari a euro 
3.600,00 Responsabile Scientifico Prof. Edoardo Rosato. 
VISTO il bando n. BS 1/2019, scaduto il 22/10/2019; 
VISTO  il Disposto del Direttore del Dipartimento Rep. 204 Prot. n. 2120 del 31/10/2019 con 
cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 
VISTI i verbali redatti in data 04/11/2019, 11/11/2019, dalla Commissione giudicatrice e conservati 
presso gli archivi del Dipartimento; 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-contabile da parte del Responsabile 
Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

 

DISPONE 

Art. 1 

 
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di una borsa di studio 

junior per attività di ricerca per “Nuove prospettive diagnostiche nella nefropatia 

sclerodermica subclinica” SSD MED/09, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di 

Precisione. 

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

1) Dott.ssa Annalisa Villa punti    38 /40; 

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

sopra, la dott.ssa Annalisa Villa, è dichiarata vincitrice del concorso per titoli e colloquio co 

VISTO il Regolamento per l’assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio per 
attività di ricerca da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti/Centri di ricerca e 
derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, Enti 
pubblici/privati/internazionali o imprese, emanato con D.R. n. 1622 prot. 0053240 del 
22/06/2018;  
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per il conferimento di un contratto di borsa di studio junior per attività di ricerca e la sua 

attività si svolgerà presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione. 

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

pubblicazione sul sito web del Dipartimento. 

 
Roma,  13/11/2019  
 

 
          IL DIRETTORE    
                                                                           f.to Prof. Domenico Alvaro 

 


