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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 7 co.6 del Dlgs. n.165/2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; 

Visto il D.Lgs. n. 75/2017; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 

soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – 

D.R. 1539 del 2 giugno 2019; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 gennaio 2019, con la quale si autorizza 

l’avvio di una procedura comparativa su richiesta della Prof.ssa Laura Ottini, a valere sui 

fondi relativi al progetto Ricerca Scientifica 2017 – prot.RM11715C3F07BB2; 

Visto l’avviso interno prot. n. 840/2019 pubblicato il 14.03.2019 codice bando: OTTRCSC17; 

Vista la dichiarazione di indisponibilità oggettiva della prof.ssa Laura Ottini del 21.03.2019; 

Visto il bando prot.n. 948/2019 del 22.03.2019 scaduto il 5.04.2019; 

Vista la nomina della commissione effettuata con Decreto del Direttore di Dipartimento del 

12.04.2019 prot.n. 1188/2019; 

Visto il verbale redatto in data 30.04.2019 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso 

gli archivi del Dipartimento; 

DISPONE 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico 

di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di elaborazione ed analisi dei dati del 

profilo di espressione genica nel carcinoma mammario maschile e nel melanoma cutaneo 

sottile per l'identificazione di sottotipi molecolari con validità prognostica e predittiva 

nell’ambito del progetto: "Ricerca Scientifica 2017" (N. protocollo RM11715C3F07FFB2), dal 

titolo: "Exploring the transcriptional landscape of BRCA-positive and BRCA-negative male 

breast cancers by RNAsequencing", presso il Dipartimento di Medicina Molecolare 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

VALENTINI Virginia     punti 93/100; 

 

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

sopra, la dott.ssa Virginia Valentini, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il 

conferimento di un contratto per incarico di lavoro autonomo per l’attività suindicata di cui è 

responsabile la prof.ssa Laura Ottini. 

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

sul sito web del Dipartimento di Medicina molecolare e sul portale della trasparenza di 

Ateneo. 

Roma, 7 maggio 2019 

                 Il Direttore 

           F.to Prof. Angela Santoni 
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