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Decreto di approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per 1 posto di Ricercatore a Tempo 

Determinato tipologia A per il settore concorsuale 06/A4 - settore scientifico disciplinare MED/08 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 

29.10.2012; 

VISTO   il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa;  

VISTO   l’art.24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240  

VISTO  il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia “A”, 

emanato con D.R. n. 2578/2017 del 11.10.2017; 

VISTA la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 

VISTO   il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; 

VISTO   il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 

VISTO  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche del 

05/07/2018; 

VISTO   il bando pubblicato in G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 74 del 18/09/2018 dal 

Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche – La Sapienza per il reclutamento di un 

ricercatore a Tempo Determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare MED/08 “Malattie rare: 

aspetti morfologici e molecolari con particolare riferimento alle patologie immuno-mediate e 

metaboliche sia genetiche sia acquisite” – settore concorsuale 06/A4;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 05/12/2018 con la quale sono state approvate le terne dei 

nominativi per la procedura di sorteggio; 

VISTO  il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice del 12.12.2018 pubblicato in G.U. 4° Serie 

Speciale – Concorsi ed Esami n. 2 del 08.01.2019; 

PRESO ATTO   di tutti gli atti relativi alla procedura e in particolare dei verbali redatti dalla Commissione  

giudicatrice; 

CONSTATATA  la regolarità formale degli atti 

 

DISPONE 

 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata per l’assegnazione di n.1 posto di Ricercatore a Tempo 

Determinato tipologia A per il settore concorsuale 06/A4 - settore scientifico disciplinare MED/08 per lo svolgimento del progetto: 

“Malattie rare: aspetti morfologici e molecolari con particolare riferimento alle patologie immuno-mediate e metaboliche sia 

genetiche sia acquisite” da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche. 

 

ART. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:  

 

1. Dott.ssa Bruna CERBELLI 

 

2. Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la Dott.ssa  Bruna 

CERBELLI  nata a ROMA (RM)  il 30/07/1984, è dichiarata vincitrice della selezione pubblica per il conferimento 

dell’incarico sopra descritto.    

 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web d’Ateneo e del 

Dipartimento. 

 

Latina, 18/03/2018 

Prot. 237 Rep. 63/2019 

 

            F.to 

                 IL DIRETTORE 

        Prof. Antonella CALOGERO 

 

 


