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          Prot. 1439 del 17/12/2015 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 

IL DIRETTORE 

- Visto l’art. 24 della Legge 30/12/2010 n. 240;  

-  Vista la nota prot. 44657 del 25/7/2014 con la quale viene assegnata al Dipartimento una 

posizione di Ricercatore di tipo A) con regime di impegno a tempo definito; 

-  Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare nella 

seduta del 19/3/2015; 

- Visto il Regolamento di Ateneo relativo al reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo 

determinato, emanato con Decreto Rettorale n. 1933/2015 del 30/06/2015; 

-  Visto il bando pubblicato in data 14/07/2015 (procedura n. 28/15 prot. 777/15 del 14/07/2015) per 

il reclutamento di un Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato – tipologia A) 

regime tempo definito, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare; settore 

scientifico-disciplinare MED/15 Malattie del sangue - Settore Concorsuale 06/D3; 

 - Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare nella 

seduta del 24/09/2015; 

 - Visto il sorteggio per la composizione della Commissione giudicatrice, effettuato in data 12 ottobre 

2015; 

- Visto il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice Prot. 1095/15 del 13/10/2015; 

- Visti i verbali della Commissione Giudicatrice redatti in data 16/11/2015 e 26/11/2015; 

DISPONE 

 

L’approvazione degli atti concorsuali relativi al reclutamento di un Ricercatore con rapporto di lavoro 

a tempo determinato tipologia A) della durata di 3 anni, con impegno a tempo definito e prorogabile 

per due anni, per lo svolgimento del programma di ricerca: “Modulazione della trasduzione dei 

segnali come strategia terapeutica nelle malattie oncoematologiche” SSD MED/015 Malattie del 

sangue - Settore Concorsuale 06/D3 -  presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare 

dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra, 

è dichiarata vincitrice la Dott.ssa Maria Rosaria Ricciardi 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione 

all’Albo del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare e sul sito web del Dipartimento e 

dell’Ateneo. 

              IL DIRETTORE 

      Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi 

            (firmato in originale)  


