
 

 

 

  

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N. 20/2016 

 

SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOCHIMICHE  “A. ROSSI FANELLI” 
 

IL DIRETTORE 

Visto  il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

 continuativa, consulenza professionale e prestazioni occasionali approvato con D.D. 

 n. 768 del 12.08.2008 e successive modificazioni. 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18.04.2016  di autorizzazione ad  

               emanare il bando di selezione per l’affidamento di un contratto di  collaborazione   

               coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività  “Sviluppo di un metodo   

               cromatografico in HPLC per determinare il Glutatione e suoi derivati  a livello  

               plasmatico”,  a favore del Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”,  

               da svolgersi nell’ambito del  Contratto  conto terzi  stipulato con la ditta GNOSIS  

               SpA, dal titolo “Messa a punto di un metodo cromatografico in HPLC per la  

               determinazione del Glutatione e dell’S-AcetilGlutatione in campioni di plasma  

               umano e di ratto”  di  cui è responsabile scientifico la Dott. Luciana Mosca. 

Visto il bando n. C/4/2016 pubblicato dal Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi  

              Fanelli” in data 18.04.2016.  

Visti gli Atti della Commissione Giudicatrice. 

Verificata  la regolarità della procedura concorsuale per titoli e colloquio. 

Vista  la dichiarazione resa ai sensi dell’art.18 co.1, lett. b)-c), L. n.240 del 30.12.2010. 

DISPONE 

sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di una Collaborazione Coordinata e 

Continuativa da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” 

APPROVA 

in via definitiva la seguente graduatoria e ne dispone la pubblicazione: 

 

  Dott. Sergio FANELLI   punti 90/100 

 

DICHIARA 

vincitore del concorso pubblico per titoli e colloquio il Dott. Fanelli Sergio nato a Canosa di 

Puglia (BA)  il 7.01.1989 – C.F. FNLSRG89A07B619Q   e  

 

AUTORIZZA 

l’affidamento del contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di  7 

(sette) mesi a partire dal 01.06.2016, per un corrispettivo di € 8.600,00 (al lordo degli oneri a 

carico del collaboratore e del committente). 

 

Roma, 19.05.2016 

Il Direttore del Dipartimento  

                    F.to Prof. Alberto Boffi  


