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IL DIRETTORE 

del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “C. Darwin” 
 

 
VISTO  il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, in vigore presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”;  
 
VISTA  la delibera del Consiglio  telematico di Dipartimento del 16 - 17 marzo 2020 con  la quale è stata 

approvata l’attivazione di  n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) – Tipologia 
I della durata di 1 anno per il Settore scientifico disciplinare BIO/06 (Anatomia comparata e Citologia) 

relativo al seguente Progetto di ricerca: “Autofagia indotta da inibitori del CSN5 come nuova strategia 

terapeutica per indurre la morte cellulare in glioblastomi umani” ,da svolgersi presso il Dipartimento di 
Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 
VISTA  la copertura economico-finanziaria sui fondi:000301_SAPIENZA PROG MEDI 2019 RINALDI 
TERESA (CUP B84I19006260005) responsabile scientifico dott.ssa Teresa Rinaldi; 
 

VISTO il bando n.  7/2020 AR del 19/03/2020 (Rep. 145/2020 Prot. n. 519 del 19/03/2020) scaduto il 
18/04/2020; 

      
VISTA la delibera del Consiglio telematico di Dipartimento del 5 - 6 maggio 2020, con la quale è stata 
nominata la commissione di concorso di cui al predetto bando; 

      

 DECRETA  

che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per soli titoli, per il bando suindicato, sia così 

composta: 
 

Prof.ssa Luciana Dini                                       I FASCIA  SSD BIO/06 

 
 Prof.ssa Ada Maria Tata                                 II FASCIA  SSD BIO/06 
 
 Dott.ssa Antonella De Jaco                             RTI            SSD BIO/06                                            
 

Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo (pagina della trasparenza). 
 

Roma, 8 maggio 2020  

 
F.to 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Marco Oliverio     


