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Il Direttore 

 
Vista la  Legge  del 30.12.2010 n. 240, modificata con Decreto Legge 9.02.2012 n. 5, convertito,con 
modificazioni, nella Legge 4.04.2012 n. 35, 
 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente  del  15 
e del 22 maggio 2012, con le quali hanno approvato il “Regolamento per l’assegnazione, da parte dei 
Dipartimenti e dei Centri di Ricerca de La Sapienza, di borsedi studio per attività di ricerca, da 
istituire con fondi derivanti da convenzioni con altre amministrazioi pubbliche, enti pubblici/privati o 
imprese”, 

Visto il Regolamento per le Borse di Studio per attività di  ricerca in vigore con D.R. 181 del 
31.05.2012, 
 
Vista la richiesta del  prof. Francesco Violi, responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo 
“Ruolo dello stress ossidativo in pazienti trattati con ticagrelor e clopidogrel” nell’ambito dello studio    
dal titolo Studio di Fase IIIb multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli per 
comparare gli effetti del trattamento con ticagrelor rispetto a clopidogrel sul rischio di sviluppare  
morte cardiovascolare, infarto del miocardio e ictus  ischemico in pazienti con arteriopatia periferica 
(EUCLID –Examining Use of tiCagreLor In paD)”,  
 
Vista la  delibera del Consiglio di Dipartimento    del  28.09.2017, 
 
Visto il bando n. 947/17 del 23.10.2017, 
 
Visto il decreto di nomina della Commissione del 29.11.2017, Prot. n.   1154/17 
 
Verificata la regolarità dei atti  della Commissione giudicatrice del concorso svoltosi i giorni 5 e 7 
dicembre 2017, e conservati presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità   Mediche 
 

APPROVA 

 
gli atti concorsuali  per il conferimento di 1 borsa di studio per attività di ricerca  e  la seguente 
graduatoria formulata dalla Commissione di cui sopra: 

 
1) Dott.ssa  Vittoria Cammisotto  punteggio totale   100/100 

 
 

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all’albo del Dipartimento, pubblicazione 
sul sito web (www.dipartimentomedicinainterna.it). 
 

      Il Direttore  
            Prof. Francesco Violi 
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