
    

 
 
Decreto Direttore Dipartimento n° 03 del 01 febbraio 2019  
 
 

ASSEGNAZIONE BORSA DI RICERCA POST LAUREAM 
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della 
ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l’art. 6, in base al quale le 
Università sono dotate di autonomia regolamentare;  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 
  
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la legge 15 aprile 2004, n. 106 ed il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 recante 
norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati 
all’uso pubblico; 
 
VISTO l’art. 18, co. 5 della Legge 240 del 30.12.2010, come modificato dall’art. 49, 
comma 1, lettera h), numero 5 del Decreto Legge 5/2012, convertito dalla Legge 
4.4.2012, n. 35;  
  
VISTO il Budget del progetto “I genotipi del virus di Epstein-Barr nella sclerosi 
multipla ed il loro ruolo funzionale nell’eziologia della malattia” n. 2017/R/18 
finanziato dalla FISM dal quale si desume il finanziamento di una borsa di studio 
per attività di ricerca post lauream e che quindi tale spesa non grava sui fondi 
dell’Università;  
 
VISTA la richiesta della Dott.ssa Rosella Mechelli per l’attivazione di una borsa/e di 
studio per una attività di ricerca dal titolo "I genotipi del virus di Epstein-Barr nella 
sclerosi multipla ed i loro ruolo funzionale nell'eziologia della malattia";  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 07/12/2018; 
 
CONSIDERATA la ricezione della sola domanda della candidata Grazia Manfrè  e 
visti gli atti della relativa commissione giudicatrice di cui al verbale n.2 dell’11 
gennaio 2019; 
 
 
 



 

 
DECRETA 

 
Art.1 

Si dichiara conclusa la procedura di valutazione comparativa per una borsa di 
ricerca post lauream presso questa Università, bandita con DDP n. 01 del 21 
dicembre 2018, nella quale è stato dichiarato vincitore il seguente candidato:  

 
Grazia Manfrè 

 
Art. 2 

La Dott.ssa Grazia Manfrè , nata a Roma  il 24/03/1987                                                          
C.F. MNFGRZ87C64H501T è nominata titolare di una borsa di ricerca post lauream 
presso questo Ateneo con presa di servizio a decorrere dal 1 febbraio 2019. 
 

Art. 3 
La Dott.ssa Grazia Manfrè stipulerà un contratto di lavoro a tempo definito, della 
durata di 12 mesi. 
 

Art. 4 
Dalla data di effettiva assunzione in servizio, alla dottoressa sarà riconosciuto il 
trattamento economico pari all’importo della borsa. La spesa graverà sul relativo 
Capitolo di bilancio di questa Università, per l’esercizio finanziario di competenza, e 
sui pertinenti capitoli degli anni a venire. 
 
Roma, 01.02.2019  
 
 
 
                                                                                         

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. ssa Stefania Supino  

 

 


