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PROVVEDIMENTO N. 12/2021 

 

 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE 

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 
VISTO lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 427/2021 Prot. n. 
0011083 del 11/02/2021; 
VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca 
banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli 
oneri a carico dell’amministrazione; 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 
12.04.2011 e del 19.04.2011; 
VISTA la delibera del dal S.A. 3 marzo 2020 che autorizza il conferimento di un assegno di ricerca 
annuale, di categoria B, dal titolo "Marcatori prognostici di risposta alla prostatectomia radicale robotica 
versus laparoscopica", a gravare interamente sui fondi attribuiti dal S.A. 3 marzo 2020, assegni di ricerca 
di interesse istituzionale; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 03/03/2021 con la quale è stata approvata la 
pubblicazione del bando in oggetto; 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo 
Delegato del Dipartimento; 
VISTO il bando AR-03-2021 Prot. n. 251 del 29/03/2021 Rep. n. 43/2021 pubblicato sul sito 

dell’Amministrazione e su quello del Dipartimento il 29/03/2021  e scaduto il 28/04/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 20/5/2021 che nomina la Commissione giudicatrice; 

DISPONE 

  

che la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il bando suindicato, sia 

così composta: 

- Prof. Andrea Tubaro (PO) Presidente; 

- Prof. Alessandro Sciarra (PA) Membro; 

- Prof. Stefano Salciccia (PA) Membro; 

Membri supplenti: 

- Prof. Cristiano Cristini (PA) 

- Prof. Ettore De Berardinis (RIC) 

la presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna e resa pubblica mediante pubblicazione sul 

sito web di Ateneo e del Dipartimento.  

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Materno Infantile e Scienze Urologiche 

Prof. Bruno Marino Taussig de Bodonia  
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