Prot. 2002 del 02/10/2019
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco della
“Sapienza” Università di Roma del 13 giugno 2019 con la quale è stata approvata l'istituzione di 1
(una) borsa di studio per l'attività di ricerca in sintesi e caratterizzazione di derivati di polisaccaridi
per applicazioni nell’ambito biomedico/cosmetico di cui al presente bando;
VISTA la convenzione stipulata con UNIFARCO in data 23 maggio 2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
VISTO il Regolamento per l’assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio per attività
di ricerca da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti e derivanti da convenzioni con
altre amministrazioni pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o imprese;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 giugno 2019 che autorizza l’emissione del
Bando 4/2019 prot. 1444 del 01/07/2019;
VISTO il decreto del 26/09/2019 prot. 1934 con il quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 25/09/2019;
VISTI i verbali del 26/9/2019 e 1/10/2019;
DISPONE
Art.1
L’approvazione degli atti concorsuali relativi al bando n. 4/20149 prot.1444 del 01/07/2019 per
una borsa di studio, titolo del progetto” sintesi e caratterizzazione di derivati di polisaccaridi per
applicazioni nell’ambito biomedico/cosmetico” presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie
del Farmaco;
Art.2
E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
Dott. Marco Viola punti 35/40;
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui
sopra, il Dott. Marco Viola, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di una
borsa di studio per attività di ricerca e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del farmaco.
Roma, 02/10/2019

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dip. di Chimica e Tecnologie del Farmaco
CF 80209930587 – PI 02133771002
P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
Tel. 06/4991.3968 – Fax 06/4991.3133

f.to IL DIRETTORE
Prof. Bruno Botta

