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Prot. n. 264/20  
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 

IL DIRETTORE 

 

- Visto l’art. 22 della L. 240/2010;  

- Visto il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1776/2019 del 07/06/2019; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23/05/2019; 

- Visto il bando pubblicato in data 29/10/2019 (Bando n. 30/19 prot. 1392/19 del 24/10/2019) per l’attribuzione di n. 

1 assegno di cat. A Tipologia I per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Medicina 

Clinica e Molecolare, con la presentazione diretta, da parte dei candidati, del progetto di ricerca corredato dei 

titoli e delle pubblicazioni; Settore scientifico-disciplinare presente nella sezione di Medicina Clinica: Med/24, 

dell’area CUN 06, Scienze Mediche; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12/12/2019; 

- Visti i verbali della Commissione composta dai proff. Andrea Tubaro, Paolo Menè e dal dott. Alberto Trucchi, 

redatti in data 06/02/2020 

    DISPONE 

 

 Art. 1) L’approvazione degli atti concorsuali relativi a detta procedura per l'attribuzione di n. 1 assegno di 

ricerca di categoria A – Tipologia I della durata di 1 anno, per il seguente progetto di ricerca: “Prevalenza 

dell’incontinenza urinaria nei pazienti con Sclerosi Multipla e rapporto tra insorgenza dei disturbi 

dell’incontinenza e fragilità del paziente”. 

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

  Dott.ssa Manuela MATTIOLI     punti 85/100 

  Art. 3) Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la 

dott.ssa Manuela MATTIOLI è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di un contratto 

per assegno di ricerca per l’attività suindicata e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Medicina 

Clinica e Molecolare 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico sul Portale Trasparenza, Sezione Concorsi, dell’Ateneo. 

 

 

            Per le verifiche di correttezza contabile ed amministrativa 

 

F.TO IL DIRETTORE      F.TO Il Responsabile Amministrativo Delegato                 

Prof. Maurizio Taurino     Dott.ssa Ildefonsa Trombetta 

               

         

 
           

       Roma, 10/02/2020    


