DIPAKIIMLN IO Ili SANI I A
PIJl\I\IICA L MALATI Il INFL IIIVI

SAP'ENZA

UNIVERSITÀ[li ROi'>1A

APPROVAZIONE ATTI PER L'ASSEGNAZIONE DI 1 BORSA DI STUDIO
AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO
IL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE

Visto:

Vista:
Visto:

Il Direttore
"II Regolamento
per l'assegnazione,
da parte dei Dipartimenti e
Centri di ricerca della Sapienza Università di Roma di Borse di Studio
per attività di Ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni con
altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici/privati o imprese" emanato
con D.R. n° 181 del 31.5.2012;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28.04.2017 con la quale è stata
approvata l'istituzione di una borsa di studio per attività di ricerca;
il Decreto del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
con il quale viene nominata la Commissione esaminatrice'
il bando prot.781 del 08.05.2017 per l'attribuzione di n. borsa per
attività di ricerca'
i verbali della C~mmissione Giudicatrice redatti in data 30 05 2017'
la regolarità degli atti;
..
,
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Visti:
Constatata:

Decreta

Art. 1
Sono approvati gli atti del concor
l'"
.
oggetto attività di ricerca da svol :ro. per att~lbu~lone di una. bors~ di studio avente ad
Infettive della durata di dieci m .g SI,presso Il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
da compost' naturali e prodo~~I:e~. atse~ue~te a.ttività: "Studio della modulazione indotta
replicazions virale ed effetti im o IO ICI In infezioru da VIrUS respiratori: efficacia sulla
respiratori".
munomodulantl In VIVO e in modelli in vitro di epiteli

Art. 2
A s

't
.
:gU! o di quanto disposto all'art
S c h lavI.
.

è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Elisa

" presente decreto sarà
. .
affissione all'Albo del D'
acqUisito alla raccolta
Ipartlmento.

" Responsabile A
Dott. A
.. Idr. Li mm.~o Delegato
.~ccaro,
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