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NOMINA COMMISSIONE 

 

 

Procedura 2/2018 AR 

 

 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. 

1030/2017 del 07/04/2017; 

 

VISTO che nella seduta del 06/12/2017 il Consiglio di Dipartimento ha approvato 

l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca di categoria B) – Tipologia II della durata di 2 anni, 

per il seguente progetto di ricerca: “Analisi metagenomica di tartaro preistorico 

finalizzata alla caratterizzazione di microbi orali in individui Paleolitici, Mesolitici e 

Neolitici provenienti da diversi siti localizzati in Italia e nei Balcani”, Settori Scientifico-

Disciplinari L-ANT/01, MED/28 e MED/50, presso il Dipartimento di Scienze 

Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 06/12/2017 con la quale è stato, tra 

l’altro, deliberato di incrementare l’importo dell’assegno di ricerca, rispetto al minimo 

stabilito dagli Organi collegiali, in relazione alla tipologia di funzione, per un importo totale 

pari a € 25.200,00 annui (lordo beneficiario), per un totale per il biennio pari a € 50.4000,00 

(lordo beneficiario); 

 

VISTA la copertura economico-finanziaria sui fondi del progetto ERC Starting Grant 

HIDDEN FOODS, Grant Agreement n. 639286, CUP n. B82F16003350006, di cui è 

responsabile la prof.ssa Emanuela Cristiani; 

 

VISTO il bando n. 2/2018 AR del 20/02/2018; 

 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 29/03/2018, 

che ha nominato la commissione di concorso di cui al predetto bando; 
 

DISPONE  

che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio, per il bando 

suindicato, sia così composta: 

 

Prof. Livia Ottolenghi; 

Prof. Emanuela Cristiani; 
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Prof. Giuseppina Mutri. 

 

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 

 

Roma, 05/04/2018 

 

 

Firmato 

Prof. Ersilia Barbato 


