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DECRETO N. 25 APPROVAZIONE ATTI 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca 
emanato con D.R. n. 1030/2017 del 07/04/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/06/2018 con 
la quale è stata approvata l’attivazione di n.2 assegni di 
ricerca SSD BIO/10-BIO/11 cat. A tipologia I da 
svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche 
“A.Rossi Fanelli”  - Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, con la presentazione diretta da parte dei 
candidati dei progetti di ricerca; 

 
VISTA la copertura finanziaria data dalle risorse attribuite al 

Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” 
dal Senato Accademico nella seduta del 29.05.2018 e 
dalla quota di cofinanziamento messa a disposizione dal 
Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” ; 

 
VISTO      il bando n. A/4/2018 rep. n.185 prot. n.884 del 5 luglio 

2018; 

 
 VISTO  il Decreto del Direttore del Dipartimento n.16 Rep.n.213 

Prot. n.1177 del 17/09/2018 con cui è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 

 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 21 Rep. n. 24 

prot.n.1513 del 22/11/2018 con il quale è stato nominato 
un nuovo componente e presidente della Commissione 
giudicatrice in sostituzione della Prof.ssa Maria Eugenia 
Schininà; 

 
              VISTO il verbale redatto in data 27/11/2018 dalla Commissione 

giudicatrice e conservato presso gli archivi del 
Dipartimento; 

 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del   



 

 

Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

 
DISPONE 

Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di due             
contratti di assegno di ricerca dal titolo: 
” Chimica e attività biologica di sostanze organiche naturali e  
metaboliti solforati in modelli cellulari di neurodegenerazione”; 
“Disegno e caratterizzazione funzionale di nanoparticelle polimeriche  
per la veicolazione di peptidi antimicrobici a livello polmonare” 
da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A.Rossi  
Fanelli”   

 
Art. 2 

 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

Candidato    Punteggio complessivo 

Antonio FRANCIOSO   88 

Floriana CAPPIELLO   82 

Sonia CONI    81 

Giacomo JANSON   73 

Caterina NARDELLA   71 

Maria PETROSINO   71 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per 
l’ammissione al concorso di cui sopra, i dott. Antonio Francioso e 
Floriana Cappiello, sono dichiarati vincitori del concorso pubblico 
per il conferimento di due contratti di assegno di ricerca per 
l’attività suindicata e svolgeranno la loro attività presso il 
Dipartimento di Scienze Biochimiche “A.Rossi Fanelli” . 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso 
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di 
Scienze Biochimiche “A.Rossi Fanelli” . 
 
Roma, 28/11/2018  

  
 
 Visto il Decreto Rep.n.25 Prot.1529 del 26.11.2018  

                Il Vice Direttore del Dipartimento 
             Prof. Andrea Bellelli 
(Documento privo di firma in quanto gestito in forma digitale art.3,c.2,D.L.gs39/1993-G.U.n.42 del 20/02/1993) 

 



 

 

                                                                


