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APPROVAZIONE ATTI   
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

Bando BS  2/2020 

 
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; 
VISTA la richiesta del Prof. Edoardo Rosato relativa al conferimento di due borse di studio 
per attività di ricerca senior della durata di 3 mesi dal titolo "Il ruolo del fenotipo Th2 nelle 
complicanze respiratorie e gastrointestinali nei pazienti con sclerosi sistemica";   
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13/10/2020 con la quale è stato 
approvato il conferimento di borsa di studio per l’attività di ricerca inerente alle tematiche del 
progetto; 
VISTA la disponibilità finanziaria a valere sui fondi: "M_000106_09_PNT_ 
PISARRI_REGISTR O_DUO - CONTRATTI CONTO TERZI" per un importo pari a euro 
3.900,00 cadauna (tremilanovento/00), Responsabile Scientifico Prof. Edoardo Rosato; 
VISTO il bando n. BS 02/2020 Rep. Rep. 244 Prot.n. 1686 del 22/10/2020, scaduto il 
11/11/2020; 
VISTO  il Disposto del Direttore del Dipartimento Rep. 243 Prot. 1883 del 16/11/2020 con cui 
è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 
VISTI i verbali redatti in data 19/11/2020 e 27/11/2020, 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 del concorso per il conferimento di due borse di studio per attività di 

ricerca senior della durata di 3 mesi dal titolo "Il ruolo del fenotipo Th2 nelle complicanze 

respiratorie e gastrointestinali nei pazienti con sclerosi sistemica” 

 presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione. 

Art. 2 
È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

1) Dott.ssa Pellicano Chiara punti    45/50; 

2) Leodori Giorgia   punti    44/50. 

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

sopra, la Dott.ssa Pellicano Chiara e la Dott.ssa Leodori Giorgia, sono dichiarate vincitrici 

del concorso pubblico per il conferimento di un contratto per borsa di studio per attività di 

ricerca e svolgeranno le loro attività presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di 

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

pubblicazione sul sito web del Dipartimento. 

 
Roma, 02/12/2020 
            f.to Il Direttore   
                                                                                      Prof. Domenico Alvaro 

 


