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Approvazione atti
IL DIRETTORE
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 22 relativo al conferimento degli assegni
per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il D.R. n. n. 2521/2012 “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca”;
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento Rep.n. 448/2018, prot.n. 1766 del 20.12.2018, affisso
all’Albo di Ateneo n. 1560, prot. n. 56454 con cui è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n. 4 assegni di ricerca di cui uno relativo alla seguente area di ricerca:
Scienze Mediche - 06 – Settore Scientifico Disciplinare Prevalente: MED/16 – Reumatologia; altri settori
interessati: MED/09;
VISTO il Dispositivo n. 8/2019 del 21.1.2019 di ammissione del candidato;
VISTO il Dispositivo n. 15/2019 del 25.1.2019 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;
VISTI gli atti della Commissione esaminatrice del concorso;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura;
DISPONE
ART. 1
Sono approvati gli atti del concorso pubblico per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca, della durata di 12
mesi, nell'ambito del progetto dal titolo” Armonizzazione ed analisi integrativa di una coorte di sindrome di
Sjögren primaria (pSS), verso una migliore stratificazione, trattamento e nuovi meccanismi patogenetici”
presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche dell’Università degli Studi
dell’Aquila.
ART. 2
È approvata la seguente graduatoria generale di merito:
CANDIDATO
Dott. SAVERIO Alvaro

VOTAZIONE
74/100

ART. 3
È dichiarato vincitore del concorso il Dott. SAVERIO Alvaro, nato a Roma , il 1.1.1976
L’Aquila, 6.2.2019
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(f.to Roberto Giacomelli)

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità . Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.

