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Prot. n.    1954 del 13/11/2018 

 

Decreto Direttoriale 

Oggetto: 
commissione 

 

Nomina commissione giudicatrice concorso pubblico, per  titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 1 assegno di ricerca Categoria B, Tipologia I SSD Med.17   

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università; 

 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 

1030/2017 del 07.04.2017; 

 

VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo 

degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è 

determinato in una somma pari ad € 19.367,00 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 di attivazione di una procedura per il conferimento di un 

assegno per lo svolgimento di attività di ricerca presentata dal prof. Vullo; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 

Infettive del 27.07.2018 per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di 

categoria B, tipologia I - Settore S/D Med. 17  - dal titolo “Analisi dei 

marcatori di traslocazione microbica, danno intestinale e immunità 

innata/cellulo-mediata nei pazienti con infezione da HIV, da C. difficile 

e/o colonizzati/infetti da MDR e correlazione con lo studio dei 

sinergismi in-vitro di differenti combinazioni antibiotiche nei soggetti 

colonizzati da MDR”; 

 

VISTO  il bando Prot. n. 1432 emanato in data 03.09.2018; 

  

VISTA la copertura economica garantita dalla Donazione con atto Pubblico della 

Soc. Janssen per la realizzazione dello studio “Biomarkers of inflammation, 

immune activation and CD4/CD8 ratio in HIV virologically suppressed ART-

treated patients”  responsabile scientifico prof. C.M. Mastroianni; 
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VISTA  la delibera del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive del 

26/10/2018 per la nomina della commissione giudicatrice; 
 

DECRETA 

 
La Commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno per la collaborazione 
ad attività di ricerca di cui al bando citato in premessa è così costituita: 
 

Risultano membri  effettivi: 

 

- Prof. Claudio Maria Mastroianni  -  Presidente 

- Prof. Vincenzo Vullo  - Componente 

 - Prof.ssa Maria rosa Ciardi – Segretario Verbalizzante 

 

Risultano membri  supplenti: 

 

 - Dott.ssaCamilla Ajassa   

 - Prof.ssa Gabriella d’Ettorre 

 
 
 
 

Il Direttore   
Prof. Paolo Villari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


