
 

 

 

 

 

Prot. n. 150/2022                                                                   

Decreto Direttoriale n. 08/2022  

Rep. n. 8/2022 

 

IL DIRETTORE 

- 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 

30.10.2020 con la quale è stata approvato l’utilizzo del contratto di ricerca stipulato con Ministero della 

Difesa dal titolo “Affaticamento muscolare in atleti militari Paralimpici, relazione con microbioma, 

marcatori salivari ed abitudini alimentari AMAMP” (CUP B84I19004650001) per il finanziamento di una 

Borsa di studio senior per attività di ricerca e la pubblicazione del relativo bando di concorso;  

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

14.09.2021 con la quale è stata approvata la pubblicazione di un nuovo bando per il finanziamento della 

Borsa di studio de quo in seguito alla revoca del precedente bando B.S. 03-2021_senior del 9.4.2021, 

avvenuta con Decreto Direttoriale n. 46/2021 del 01/06/2021; 

- VISTO il Bando B.S. 05-2021_senior pubblicato in data 16.11.2021 e scaduto il 06.12.2021;  

- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 14.12.2021, che ha nominato la 

commissione di concorso di cui al predetto bando; 

- VERIFICATA l’insussistenza di eventuali precedenti penali o di sentenze di condanna, anche non 

passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico 

dei soggetti nominati quali componenti della presente Commissione; 

DISPONE 

che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli ed esame orale, per l’assegnazione di n. 

1 borsa di studio Senior per attività di ricerca dal titolo: “Interazione fra nutraceutici e farmaci e relazione di 

questi con abitudini alimentari in persone con disabilità locomotoria” nell’ambito del contratto di ricerca 

stipulato con Ministero della Difesa dal titolo “Affaticamento muscolare in atleti militari Paralimpici, 

relazione con microbioma, marcatori salivari ed abitudini alimentari AMAMP” (CUP B84I19004650001), 

della durata di 8 mesi, sia così composta: 

Membri Effettivi: 

Prof. Marco Bernardi (P.A. - Responsabile Scientifico) 

Prof.ssa Patrizia Campolongo (P.A.) 

Dott. Luca Romanelli (R.U.) 

Tenente Colonnello Tommaso Sciarra (Ministero della Difesa) 

Membri Supplenti: 

Prof. Luciano Saso (P.O.) 

Prof.ssa Annabella Vitalone (P.A.) 

Prof. Giuseppe Esposito (P.A.) 

Colonnello Francesco Rizzo (Ministero della Difesa) 



 

 

 

 

 

Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio 

Erspamer”, è dato avviso mediante pubblicazione sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

Roma, 01.02.2022    

Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer” 

f.to Il Direttore, Prof. Aldo Badiani 


