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DECRETO APPROVAZIONE ATTI 
DEL BANDO PROT. 146  del 11/03/2015 

 
CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE AD 
ATTIVITÀ DI RICERCA SSD MED/17 CAT.B TIPO II 
 
 
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.  399/2014 del 13.03.2014; 

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 delibera del Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica e 
 Malattie Infettive del 12/02/2015 con la quale viene approvata la 
 pubblicazione del bando per il conferimento dell’assegno di ricerca; 

VISTO il bando Prot. n. 146 emanato in data 11/03/2015 per il 
 conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di 
 ricerca per il Settore Scientifico Disciplinare Med. 17 Categoria B 
 Tipo II – Responsabile Scientifico: Prof. Vincenzo Vullo; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica e 
 Malattie Infettive del 17/04/2015 con la quale viene designata la 
 Commissione Giudicatrice; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 

VERIFICATA  la regolarità della procedura concorsuale; 
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ART. 1 -   Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un assegno  di 
ricerca per il Settore S/D Med.17 Categoria B tipo II - dal titolo: 

                "Meccanismi immunologici nella patogenesi della infezione da HIV e HCV:  
            rischio di riattivazione di infezioni latenti e analisi citofluorimetrica della 

risposta polifunzionale T nei confronti di antigeni di M. tuberculosis" 
Responsabile Scientifico il prof. Vincenzo Vullo; 

 
ART.2 -   E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

o Dott.ssa Ilaria Sauzullo  - punteggio complessivo: 93/100; 
 

sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
concorso di cui sopra,  
 
 
 

DICHIARA 
 

La dott.ssa Ilaria Sauzullo, nata a Civitavecchia (RM) il 24/03/1976, vincitrice della 
selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca per il settore 
scientifico disciplinare Med.17 Categoria B tipo II - dal titolo:  "Meccanismi 
immunologici nella patogenesi della infezione da HIV e HCV: rischio di riattivazione di 
infezioni latenti e analisi citofluorimetrica della risposta polifunzionale T nei confronti 

di antigeni di M. tuberculosis" Responsabile Scientifico il prof. Vincenzo Vullo; 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico 
mediante affissione al sito web della Sapienza Università di Roma e del 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive. 
 
 
 
 
Roma, 29/04/2015 
                                                                              F.to Il Direttore del Dipartimento 
      Prof.  Paolo Villari 

 


