
  
  

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” 

CF 80209930587 PI 02133771002 

p.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma 

T (+39) 06 49912154 F (+39) 06 49912351 

Repertorio n. 48/2020 
Prot n. 230 del 06/02/2020 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTI 
  

• il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca in vigore presso l’Università   

degli studi di Roma “la Sapienza”; 

• la delibera del Senato Accademico n. 173/2019 dell’11/06/2019 con la quale al 

Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” sono state attribuite le risorse 

pari ad euro 57.088,22 per l’attivazione di n. 3 assegni di ricerca; 

• la delibera del Consiglio del Dipartimento del 29/10/2019 con la quale è stata approvata 

la pubblicazione del bando in oggetto; 

• CONSIDERATO che la quota di cofinanziamento a carico del Dipartimento trova 

copertura economico-finanziaria su fondi: 

000301_PRIN_2017_CUP_B88D19000800001_DIMITRI” (CUP B88D19000800001) di 

cui è titolare il prof. Patrizio Dimitri 

• VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 

Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

• il bando n. 18/2019 A.R. del 13/11/2019 (Prot. n. 3075 del 13/11/2019) scaduto il 

13/12/2019;  

• la delibera del Consiglio di Dipartimento che nella riunione telematica dei giorni 16-
18/12/2019, ha nominato la commissione di concorso di cui al predetto bando 

• i verbali redatti nelle date   28 gennaio e 5 febbraio 2020, dalla Commissione giudicatrice 
e conservato presso gli archivi del Dipartimento; 

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 di categoria 

A), tip. II, della durata di un anno, per il SSD BIO/18 Genetica, responsabile scientifico prof. 

Patrizio Dimitri del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

Art. 2 
 

È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
1. dott. Messina Giovanni   punti 88/100 

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

sopra, il dott. Messina Giovanni  è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il 



 

 

 

 

 

 

conferimento di un contratto per assegno di ricerca per l’attività suindicata e svolgerà la sua 

attività presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”. 

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

sul sito web del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” e della Trasparenza 

dell’Ateneo. 

 
Roma, 6 febbraio 2020  
 
 

F.to 
Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Marco Oliverio 
 
 
 

Visto 
Il Responsabile Amministrativo Delegato 
Dott. Paolo Valenti 
 
 
  
 


