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Prot. 206/22        Repertorio 18/2022 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 
  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO il regolamento per l’assegnazione da parte di Dipartimenti e Centri di 

Ricerca della Sapienza di borse di studio per attività di ricerca da istituire 

con fondi derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, 

enti pubblici, privati o imprese, emanato con D.R. n. 1622/2018 prot. 53240 

del 22/06/2018 

VISTA la richiesta presentata in data 3/12/2021 dalla prof.ssa Rita Mancini 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13/12/2021 con la quale è 

stato autorizzato l’espletamento di una procedura selettiva per titoli e 

colloquio a valere sui fondi del progetto CO.ME.TA_Mancini CUP 

B89C21000400007 - responsabile scientifico Rita Mancini 

VISTO il bando di selezione per titoli e colloquio procedura n. 33/21 prot. 1872 

del 17/12/2021 scaduto in data 10/01/2022 

VISTA la nomina della Commissione deliberata dal Consiglio di Dipartimento 

nella seduta del 13/12/2021 e disposta con provvedimento del Direttore 

del dipartimento prot. 134/22 del 21/01/2022  

VISTO il provvedimento di rettifica della Commissione prot. 190/22 del 

27/01/2022 

VISTI i verbali redatti in data 28 gennaio 2022 dalla Commissione giudicatrice e 

conservati presso gli archivi del Dipartimento 

 

DECRETA 

 

l’approvazione degli atti della procedura selettiva per il conferimento di n. 1 borsa di 

studio per attività di ricerca Junior inerente la “Collezione dei campioni di PBMC da 

sangue periferico di pazienti con patologia COVID-19 e con COVID-19 e lesioni 

neoplastiche” SSD MED/46, da cui risulta vincitrice la dott.ssa Sara CARUSO con 

punti 30/40 

 

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

la candidata Sara CARUSO è dichiarata vincitrice della selezione pubblica per il 

conferimento di n. 1 Borsa di studio per attività di ricerca Junior suindicata e svolgerà 

l’attività presso il dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare 
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Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul portale Trasparenza di Ateneo. 

 

 

Roma, lì 31/01/2022    Per il Direttore del Dipartimento  

Il Decano prof. Massimo Volpe  
        (nota prot. 154/2022) 
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