Repertorio n. 636/2019
Prot n. 1970 del 12/07/2019
IL DIRETTORE
VISTO

il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 1030/2017 del
07/04/2017;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 03/05/2019 con la quale è stata approvata
l’attivazione di 1 assegno di ricerca annuale per il SSD CHIM/11 – Chimica e biotecnologie
delle fermentazioni - cat. B tipologia I, da svolgersi presso il Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie “Charles Darwin” - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per il progetto:
“Sviluppo di abiti intelligenti sensorizzati per prevenzione e mitigazione di rischi per la
sicurezza dei lavoratori”;

VISTA

la copertura finanziaria su fondi: INAIL/SENSE-RISC (CUP
Responsabile Scientifico prof.ssa Daniele Uccelletti;

VISTO

il bando n. 7/2019 AR del 7/05/2019 (Prot. n. 1180 del 10/05/2019, Rep. n. 388)
scaduto il 9/06/2019;

VISTO

il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 21/06/2019 prot. n.1717 rep. 545 con cui è
stata nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera della Giunta telematica di
Dipartimento del 18-20/06/2019;

VISTO

i verbali redatti in data 8 e 12 luglio 2019 dalla Commissione giudicatrice e conservati presso
gli archivi del Dipartimento;

B56C18004200005)

-

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del
Dipartimento;

DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un assegno di ricerca per il settore scientifico
disciplinare: CHIM/11 – Chimica e biotecnologie delle fermentazioni, dal titolo: “Valutazione in vivo della
tossicità delle nanostrutture presenti nei sensori utilizzando il sistema modello Caenorhabditis elegans” per
la durata di 1 anno – responsabile scientifico Prof.ssa Daniela Uccelletti, presso il Dipartimento di Biologia
e Biotecnologie "Charles Darwin" di questa Università.

Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:

Cognome e nome
1) Erika Bruni

Punteggio totale
70/100

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la
dott.ssa Erika Bruni, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di un assegno di
ricerca per l’attività suindicata per la durata di 1 anno – responsabile scientifico Prof.ssa Daniela
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Uccelletti, e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" di
questa Università.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito
della “Trasparenza” di questo Ateneo
Roma, 12 luglio 2019

F.to
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Marco Oliverio

V.to
Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott. Paolo Valenti

