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Il Direttore del Dipartimento di Scienze Biochimiche “A.Rossi Fanelli” 
 
VISTO il Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per attività di ricerca emanato 
con D.R. n.1622/2018 Prot. n.0053240 del 22/06/2018; 
 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” 
del 04.05.2022 con la quale è stata approvata l'istituzione e il bando per n.1 borse di studio 
tipologia senior dal titolo “Studio strutturale e funzionale di enzimi con attività deacetilasica” 
“” da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A, Rossi Fanelli” Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”;  
 
VISTA la disponibilità finanziaria sul Progetto Regione Lazio PROT. N. A0375-2020-36575 
“Gruppi di ricerca 2020” - POR FESR Lazio 2014-2020 CUP B55F21001470009 
Responsabile Scientifico Prof. Andrea Bellelli - 
 
VISTO Il  bando n. B/4/2022 Rep. n.215 Prot. n.1194 del 20 maggio 2022 
 
VISTO il Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per attività di ricerca emanato 
con D.R. n.1622/2018 Prot. n.0053240 del 22/06/2018; 
 
VISTO il decreto Direttoriale n. 18 Rep. n.17 Prot. n. 1431 del 13 giugno 2022 con il quale è 
stata nominata la commissione di concorso di cui al predetto bando 
 
VISTO il verbale della Commissione del 18 luglio 2022 che ha preso atto che nessuna delle 
candidate ammesse al colloquio si è presentata;  
 

Dispone 
 

La chiusura della procedura per l’assegnazione di borsa di studio per attività di ricerca 
bando n. B/4/2022 Rep. n.215 Prot. n.1194 del 20 maggio 2022. 
 
La presente disposizione, sarà acquisita alla raccolta interna, è reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 Roma, 28.07.2022                                                                           

Direttore del Dipartimento 
       Prof. Fabio Altieri  
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO  

                                                                                                                                   Documento privo di firma perché gestito in formato digitale 
                                                                                                                                   Art.3, c.2, D.Lgs. 39/1993 – GU n. 42 del20/2/1993 
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