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Prot. n. 1210 del 26/06/2017 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 

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. 759/2016 del 07.03.2016; 

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 copertura economico-finanziaria su fondi: Medi Progetti Universitari 
anno 2016 - Responsabile Scientifico: Vincenzo Vullo per il progetto: 
Stato infiammatorio, apoptosi, e immunità innata nei soggetti 
sottoposti a trattamenti con farmaci ad azione antivirale diretta (DAA) 
e che hanno ottenuto l’eradicazione di HCV: correlazione con 
l’andamento clinico”; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica e 
 Malattie Infettive del 28.04.2017 con la quale viene approvata la 
 pubblicazione del bando per il conferimento dell’assegno di ricerca; 

VISTO il bando Prot. n. 845 emanato in data 17.05.2017 per il  conferimento 
di n.1 assegno di ricerca per il Settore Scientifico Disciplinare Med. 17 
Categoria B -Tipo II – Responsabile Scientifico: Prof. Vincenzo Vullo 
dal titolo: “Analisi delle modificazioni dello stato infiammatorio 
nei soggetti con epatopatia HCV correlata, sottoposti a terapia 
eradicante con farmaci ad azione antivirale diretta (DAA): ruolo 
della coinfezione con Citomegalovirus (CMV)” -  cat. B  tipologia II; 

VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 23/06/2017 Prot. 
n.1190 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, 
secondo la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23/06/2017; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice redatti in data 23/06/ e 
26/06/2017; 

VERIFICATA  la regolarità della procedura concorsuale; da parte del Responsabile  
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Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

DISPONE 

Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di 

assegno di ricerca per il Settore Scientifico Disciplinare Med.17 

Categoria B tipo II - dal titolo “Analisi delle modificazioni dello stato 

infiammatorio nei soggetti con epatopatia HCV correlata, 

sottoposti a terapia eradicante con farmaci ad azione antivirale 

diretta (DAA): ruolo della coinfezione con Citomegalovirus (CMV)” 

Responsabile Scientifico il prof. Vincenzo Vullo, della durata di anni 1 –, 

presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 

Art. 2 
 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
SERENA VITA - Punti 98/100; 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per 

l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott.ssa  SERENA VITA, è 

dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di un 

contratto per assegno di ricerca per l’attività suindicata e svolgerà la 

sua attività presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico 

mediante pubblicazione sul sito web della Sapienza Università di Roma 

e del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 

 
Roma, 26/06/2017  
 
F,to il Responsabile Amm.vo   F.to il Direttore del 
Delegato      Dipartimento  
Dott. Aldo Liccardi     Prof. Paolo Villari 
 


