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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il bando di selezione pubblica Rep. n. 426/2022 Prot. n. 2930 del 27/06/2022, pubblicato all’Albo ufficiale
di Ateneo in data 29/06/2022, scadenza 13/07/2022, per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca
nell’ambito del progetto dal titolo “Analisi genetica e molecolare delle modificazioni indotte dall’ambiente
underground sui tratti fenotipici di tumori solidi in vivo”- presso il Dipartimento di Medicina Interna, Sanità
Pubblica Scienze della Vita e dell’Ambiente, Responsabile Scientifico: Prof.ssa Daniela Grifoni;
VISTO il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 533/2022 Prot. n. 3780 del 03/08/2022 di nomina della
Commissione giudicatrice;
VISTO il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 532/2022 Prot. n. 3779 del 03/08/2022 di ammissione
candidato alla procedura;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura;
DISPONE
ART. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa
per attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Analisi genetica e molecolare delle modificazioni
indotte dall’ambiente underground sui tratti fenotipici di tumori solidi in vivo” - presso il Dipartimento di
Medicina Interna, Sanità Pubblica Scienze della Vita e dell’Ambiente, Responsabile Scientifico:
Prof.ssa Daniela Grifoni;
ART. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito:
CANDIDATO
Patrizia Morciano
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ART. 3 – è dichiarata vincitrice della selezione pubblica di cui all’art. 1 del presente dispositivo, la seguente
candidata:
• Dott.ssa Patrizia Morciano
L’Aquila, 12/09/2022
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
( Prof. Guido Macchiarelli)
F.to Guido Macchiarelli
"Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento
originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente"
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