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Prot. 1536/19 

PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE 

 

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare 

 

VISTO   il regolamento della “Sapienza” emanato con D.R. n. 181 del 31/05/2012 per  

   l’assegnazione da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca di borse di studio per  

   attività di ricerca;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Dipartimento che nella seduta del 9/10/2019 ha  

   approvato l’attivazione della procedura per l’assegnazione di n. 1 borsa di  

   studio di tipo Senior per attività di ricerca nel SSD MED/11 da svolgersi  

   presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare della Sapienza per il  

   progetto: Analisi dei fattori di rischio e della capacità di esercizio fisico nell’ambito  

   della prevenzione delle malattie cardiovascolari; 

VISTO  il bando pubblicato in data 15/10/2019 procedura n. 32/19 prot. 1335 del  

15/10/2019 scaduto in data 6/11/2019 

VISTA  la copertura economica finanziaria sui fondi del contratto di ricerca Med-Ex HPL  

  "Formula Benessere Ferrari" di cui è responsabile scientifico il prof. Massimo Volpe  

  (CUP B84I19000880007) 

VISTA   la delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 14/11/2019 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 di valutazione della procedura selettiva per titoli e colloquio per il bando suindicato  

sia così composta: 

- Prof.ssa Speranza Donatella Rubattu (Presidente) 

- Prof. Giuliano Tocci  

- Dott.ssa Maria Beatrice Musumeci 

- Dott. Damiano Magrì (supplente) 

Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul portale dell’Ateneo nella 

sezione Amministrazione Trasparente 

 

Roma, lì  20/11/2019     Il Direttore 

Prof. Maurizio Taurino 

(Firmato in originale) 
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