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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 

 VISTO il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo 

determinato di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.03.2020, nella quale viene 

assegnato al Dipartimento Organi di Senso un posto di Ricercatore a Tempo 

Determinato di Tipologia A; 

VISTA  le delibere dei Consigli di Dipartimento n. 7 del 29/04/2019, e n. 5 del 07.04.2020 in 

cui sono stati deliberati il Settore Scientifico Disciplinare cui destinare la risorsa e i 

criteri di selezione; 

VISTA  la disponibilità finanziaria derivante dai fondi assegnati dalla commissione per 

l’esame delle problematiche dei ricercatori nella seduta del 18.12.2019 e dai 

fondi del Dipartimento di Organi di Senso, dei quali è titolare il Prof. 

Alessandro Lambiase, derivanti da utili su progetti di ricerca c/terzi riscossi e 

disponibili in bilancio e derivanti da residui di gestione del Master; 

VISTO il bando n. 10/2020, prot. n. 297 del 24.04.2020 scaduto il 18.06.2020; 

VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 06.07.2020 prot. n. 417 con 

cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera del 

Consiglio di Dipartimento del 02.07.2020; 

VISTI il verbale n.1 redatto in data 17.08.2020, il verbale n.2 redatto in data 24.08.2020, 

il verbale n. 3 redatto in data 27.08.2020, nonché la relazione finale, stilati dalla 

Commissione giudicatrice e conservati presso gli archivi del Dipartimento; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 

Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

 

DISPONE 
Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un posto di ricercatore con 

rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo 

definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori 

due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto 
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“Coinvolgimento oculare nelle malattie rare”, per il Settore concorsuale 06/F2 - Settore 

scientifico-disciplinare MED/30, presso il Dipartimento di Organi di Senso dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, viale del Policlinico n.155, 00161 Roma. 

 
Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
Candidato Marco MARENCO ha riportato voti 3 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 

di cui sopra, il Dott. Marco MARENCO, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il 

conferimento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di 

tipologia “A”, con regime di impegno a tempo definito, per lo svolgimento di attività di 

ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni 

tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di 

ricerca relativo al seguente progetto “Coinvolgimento oculare nelle malattie rare”, per il 

Settore concorsuale 06/F2 - Settore scientifico-disciplinare MED/30, presso il 

Dipartimento di Organi di Senso dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, viale 

del Policlinico n.155, 00161 Roma. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Organi di Senso. 

 
Roma, 31/08/2020 
 

Il Direttore 
 Prof. Antonio Greco 

    
   

 
Visto 
Il Responsabile Amministrativo Delegato 
        Dott.ssa Rosalba Macchi 
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