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DECRETO N.4 

NOMINA COMMISSIONE 
 

Il Direttore del Dipartimento 
 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. 
n.427/2021 del 11/02/2021; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico n.175/2021 del 13.07.2021 con la quale al 
Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” sono state attribuite le risorse pari a 
euro 38.058,82; 
  
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” 
del 08.10.2021 con la quale è stata approvata la pubblicazione della procedura di selezione 
per il conferimento di due assegni di ricerca cat.A tipo I da svolgersi presso il Dipartimento di 
Scienze Biochimiche “A, Rossi Fanelli” Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: 
 
N.1 Assegno di ricerca - SSD BIO/10 su  linea di ricerca del Dipartimento: 
BIOLOGIA STRUTTURALE: Cristallografia a raggi X, cryo-EM a singola particella, 

caratterizzazione di complessi proteina-proteina, proteina-acido nucleico e proteina-ligando. 

N.2  Assegno di ricerca -  SSD BIO/10  su linea di ricerca del Dipartimento: 

BIOCHIMICA DEI PROCESSI CELLULARI Processi fisiopatologici nelle cellule, bersagli 

farmacologici nel cancro, neurodegenerazione e altre malattie croniche e degenerative, 

stress ossidativo, metabolismo del cancro, metabolismo energetico, metabolismo di 

vitamine, metalli e cofattori, trasduzione del segnale, processi cellulari nei microrganismi 

patogeni. 

CONSIDERATO che la quota di cofinanziamento degli assegni trovano copertura 
economico-finanziaria sui fondi del Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”;  
 
VISTO il bando n. A/13/2021 Rep. n.446 Prot. n.2164 del 22 novembre 2021; 
  

VISTA le delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” del 
13 gennaio 2022 che ha individuato i componenti della commissione giudicatrice.   

DISPONE che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli ed eventuale 
colloquio, per il bando suindicato, sia così composta: 
 
Prof. Francesco Malatesta 

Prof. Alessandro Paiardini 

Prof. Roberto Contestabile 

Dott.ssa Carmelinda Savino supplente 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e dato avviso mediante  pubblicazione 
sul sito web dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” al seguente indirizzo: 
http://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi 
 
Roma,17.01.2022                                                                 IL DIRETTORE  

   Prof. Fabio Altieri  
             ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO  
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