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Prot. n. 888/17  Repertorio n. 106/2017  
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 
  

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare 

 

- 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. 181 del 31/05/2012. 

- Visto il bando procedura n. 27/17 prot. 795/17 del 6/07/2017 pubblicato in data 

6/07/2017 per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di due mesi 

avente per oggetto attività di ricerca da svolgere presso il Dipartimento di 

Medicina Clinica e Molecolare nel seguente ambito: “Interpretazione e classificazione 

delle varianti identificate mediante NGS (Next Generation Sequencing) nelle 

cardiomiopatie aritmogene e ipertrofiche” di cui è responsabile scientifico la prof.ssa 

Speranza Donatella Rubattu, scaduto il 26/07/2017 

- Visto il decreto direttoriale prot. 875 /17 Rep. 105/2017 del 28/07/2017con il quale è 

stata nominata la commissione di valutazione. 

- Visto l’art. 3 del bando che prevedeva lo svolgimento della prova orale soltanto nel 

caso in cui fossero pervenute più di due domande 

- Considerato che è pervenuta una sola candidatura e che pertanto non è stata 

espletata la prova orale 

- Visto il verbale della Commissione composta dalla prof.ssa Speranza Donatella 

Rubattu, dott.ssa Maria Beatrice Musumeci e dott.ssa Maria Piane redatto in data 

31 luglio 2017 

 

DISPONE 

 

l’approvazione degli atti concorsuali relativi a detta borsa di studio per attività di 

ricerca da cui risulta vincitore il Dott. Aldo Germani.  

 

Roma, lì 01/08/2017     Il Direttore del Dipartimento  

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi 

       (Firmato in originale) 
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