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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

Il Responsabile Amm.vo Delegato
Visto: "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;

Vista: la deliberadel Consigliodi Dipartimentodel 23.09.2016con la quale è stata
approvatal'istituzionedi una borsadi studio per attivitàdi ricerca;

Visto: il Decretodel Dipartimentodi SanitàPubblicae Malattie Infettive
con il qualevienenominatala Commissione esaminatrice;

Visto: il bando prot. 1273 del 28.09.2016 per l'attribuzione di n. 1 borsa per
attività di ricerca;

Visti: i verbali della Commissione Giudicatrice redatti in data 15.11.2016;
Constatata: la regolarità degli atti;

Decreta

Art. 1

Sono approvati gli atti del concorso per l'attribuzione di una borsa di studio avente ad
oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive della durata di sei mesi per la seguente attività: "messa a punto e
validazione di procedure innovative per la titolazione di virus a DNA e RNA"

Art. 2

A seguito delle risultanze degli atti di cui sopra, da cui si evince che l'unica candidata
non è risultata idonea, è da ritenersi infruttuosa la procedura di cui al bando prot. 1273
del 28/09/2016.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
affissione all'Albo del Dipartimento.
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