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Roma,  23.03.2016 
Il Responsabile Amministrativo Delegato 

 
Vista la  Legge  9.05.1989, n. 168; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 22 che  ha riformato la disciplina per il 
conferimento di Assegni di Ricerca da parte delle Università; 
Visto lo  Statuto della Università; 
Vista la delibera del Senato Accademico dell’8.03.2011 che ha approvato il Regolamento d’Ateneo 
per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/10; 
Visto il D.M. n. 102 del 9.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca 
di cui alla Legge 240/10 è determinato in una somma pari ad € 19367, al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione; 
Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente  del  
12.04.2011 e del 19.04.2011; 
Vista  la richiesta del prof.Guido Valesini per un bando di selezione per il conferimento di  un   
assegno di ricerca annuale per il progetto di ricerca dal titolo “La terapia occupazionale nel  dolore 
cronico in reumatologia: valutazione assistenziale e degli outcome in pazienti affetti da patologie di 
interesse reumatologico”; 
Vista  la disponibilità sui fondi  000324_15_AP__VALESINI_MSD_ ASSEGNO_2015, di cui assume la   
titolarità il prof. G. Valesini, derivanti dal contributo della società MSD; 
Vista la  delibera del Consiglio di Dipartimento  del  3.12.2015; 
Visti i verbali redatti nei giorni 14 e 21 marzo  2016 dalla Commissione giudicatrice nominata dal CDD 
nella seduta del 3.12.2015, e conservati presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità   
Mediche 

APPROVA 

 
gli atti concorsuali  per il conferimento di 1 assegno di ricerca annuale per il settore scientifico 
disciplinare 06//D3   “Malattie del sangue , Oncologia e Reumatologia”, titolo della ricerca: “La 
terapia occupazionale nel  dolore cronico in reumatologia: valutazione assistenziale e degli outcome 
in pazienti affetti da  patologie di interesse reumatologico”, presso il Dipartimento di Medicina 
Interna e Specialità Medica,  - Bando del 1.02.2016 prot. 46/16  e redige la graduatoria di merito di 
seguito riportata: 

 
1) Dott.ssa  Cristina Iannuccelli  punteggio totale   95/100 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti  prescritti per l’ammissione alla procedura selettiva 
di cui sopra, la dott.ssa Cristina Iannuccelli, è dichiarata vincitrice  del concorso per titoli ed esami 
per il conferimento di un assegno di ricerca  per il settore scientifico disciplinare disciplinare 06//D3   
“Malattie del sangue , Oncologia e Reumatologia”, titolo della ricerca: “La terapia occupazionale nel  
dolore cronico in reumatologia: valutazione assistenziale e degli outcome in pazienti affetti da  
patologie di interesse reumatologico”, responsabile scientifico Prof.Guido Valesini, presso il 
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità  Medica. 

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

     Il Responsabile Amministrativo Delegato 
                                                                                                   Dr Carlo Appetecchia 

 

 

http://www.dipartimentomedicinainterna.it/
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