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Prot.n. 2526  del 09/12/2019 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco della 
“Sapienza” Università di Roma del 23.10.182019 con la quale è stata approvata l'istituzione di 1 
(una) borsa di studio senior per l'attività di ricerca; 
VISTO il progetto di ricerca “Analisi di componenti alimentari con spettrometria di massa ad alta 
risoluzione”; 
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/Centri di ricerca e derivanti da 
convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o imprese; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 ottobre 2019 che autorizza l’emissione del 
Bando n.5/2019 prot. 2182 del 25/10/2019; 
VISTO il decreto del 02/12/2019 prot. 2472 del 03/12/2019 con il quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice, approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 02/12/2019; 
VISTI  i verbali del 3 e 6 dicembre 2019; 
 

DISPONE 
 

Art.1 
L’approvazione degli atti concorsuali relativi al bando n. 5/2019 prot.2182 del 25/10/2019 per una 
borsa di studio, titolo del progetto “Analisi di componenti alimentari con spettrometria di massa ad 
alta risoluzione” l’attività sarà presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco e il 
Responsabile scientifico è la Prof.ssa Maria Elisa Crestoni; 
 

Art.2 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
Dott. Alessandro Maccelli, punteggio 41/50 ; 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 
sopra, il Dott. Alessandro Maccelli, 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, 09/12/2019                                                                           f.to IL DIRETTORE 
                                                                                                           Prof. Bruno Botta 
 
 
 

 


