
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.  103/2019 del 25.01.2019       

Decreto Direttoriale n. 04/2019 

Rep. n. 4/2019 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

VISTO il Regolamento d’Ateneo vigente per l’assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio per 

attività di ricerca da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti e derivanti da convenzioni con altre 

amministrazioni pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o imprese; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer” del 

11.12.2018 con la quale, è stato approvato l’utilizzo del fondo relativo all’erogazione liberale della Prof.ssa 

Francesca Grassi per il finanziamento di una Borsa di studio per attività di ricerca sullo "Studio di canali 

ionici implicati nel controllo funzionale dei macrofagi in modelli di distrofia muscolare" e la pubblicazione 

del relativo bando di concorso; 

VISTO il D.R. n. 1665/2018 di approvazione della suddetta erogazione liberale della Prof.ssa Francesca 

Grassi;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

VISTO il bando B.S. 02/2018 del 18/12/2018; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 01/2019 del 9/01/2019 prot. n. 17/2019 con cui è stata 

nominata la Commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali redatti in data 11, 14 e 23 gennaio 2019 dalla Commissione giudicatrice e conservati presso gli 

archivi del Dipartimento; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato 

del Dipartimento, Responsabile del Procedimento; 

 

DISPONE 
 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura di selezione B.S. 02/2018 del 18/12/2018 per il conferimento di una 

borsa di studio junior per attività di ricerca sullo "Studio di canali ionici implicati nel controllo funzionale dei 

macrofagi in modelli di distrofia muscolare", della durata di 9 mesi, da svolgersi presso il Dipartimento di 

Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer” di questa Università. Responsabile scientifico: Prof.ssa 

Francesca Grassi. 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

dott.ssa Marta Morotti  punti  30/40. 

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

dott.ssa Marta Morotti è dichiarata vincitrice della selezione pubblica B.S. 02/2018 per il conferimento di una 

borsa di studio junior per attività di ricerca della durata di 9 mesi presso il Dipartimento di Fisiologia e 

Farmacologia “V. Erspamer” di questa Università. 



Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico sui siti web del Dipartimento e 

dell’Ateneo “Amministrazione Trasparente”. 

Roma, 25 gennaio 2019  

 

Visto il Responsabile Amm.vo Delegato 

Dott. Luigi Basile 

Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer” 

              f.to   Il Direttore, Prof.ssa Cristina Limatola 

 


