DIPARTIMENTO DI
MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE

Roma, 21.12.2017
Prot.n. 1296/17

Provvedimento di approvazione atti
(Format Sapienza scaricato dal sito dell’Ateneo in data 23.05.2017)

Il DIRETTORE
VISTO Il Regolamneto per il conferimento di asegni diricerca emanato con D.R. n. 1030/17 del
7.04.2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche del
24.10.2017, con la quale è stata approvata l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca di categoria
B tipologia 1, da svolgersi presso il dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, per
il progetto dal titolo “Ruolo delle risposte di cellule T CD8+ verso epitopi associati a cellule
apoptotiche nella sclerosi multipla, nella encefalomielite sperimentale autoimmune e nei
tumori”;
VISTA la copertura economica-finanziaria sui fondi 000324 000324 16 AP BARNABA FISM responsabile
scientifico prof. Vincenzo Barnaba ;
VISTO il bando n. AR 009 del 2.11.2017, scaduto il 3.12.2017;
VISTO il provvedimento del Direttore del Diaprtimento del giorno 14.12.2017 n. 1233/17, con cui è
stata nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera del CDD del 12.12.2017;
VISTO il verbale redatto nei giorni 19 e 21 dicembre 2017 dalla Commsssione giudicatice e
conservato presso gli archivi del Diaprtimento;
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo
Delegato del Dipartimento;

DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti concorsuali per il conferimento di 1 assegno di ricerca annuale per il settore
scientifico disciplinare: 06/N1 “Scienze delle Professioni Sanitarie e Tecnologie Mediche Applicate”,
dal titolo “Ruolo delle risposte di cellule T CD8+ verso epitopi associati a cellule apoptotiche nella
sclerosi multipla, nelle encefalomielite sperimentale autoimmune e nei tumori”, presso il
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Medica.
Art. 2A
E’ approvata la seguente graduatoria di merito:


Dott. ALESSIO GRIMALDI

punti 85/100

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla procedura selettiva
di cui sopra, il dott. Alessio Grimaldi, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferiemnto
di un contratto per assegno di ricerca per l’attività su indicata e svolgerà la su attività presso il
Dipartimento di Medicina Intena e Specialità Mediche.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul
sito web del Dipartimento (www.dipartimentomedicinainterna.it).

Il Direttore
Prof. Francesco Violi

PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA GESTIONALE
IL RESPONSABILE AMM.VO DELEGATO.
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