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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 

 

IL DIRETTORE  
 

VISTI 
• lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012; 
• la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 
• 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; 
• la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23.11.2020 che ha stabilito i criteri per l’emanazione del bando; 
• la delibera Consiglio di Amministrazione n. 130 del 29.04.2021 che ha autorizzato l’attivazione della procedura; 
• il Bando Repertorio n. 72/2021, Prot. n. 934 del 15.06.2021 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di 

lavoro a tempo determinato 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 
“Evaluation of 5-year disease progression in multiple sclerosis via magnetic resonance-based deeplearning 
techniques” (responsabile scientifico Prof.ssa Patrizia Pantano) per il Settore concorsuale 02/D1 – Settore 
scientifico-disciplinare FIS/07, pubblicato sulla G.U. n. 47 del 15.06.2021; 

• la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27.09.2021, con cui si è approvata la composizione della 
Commissione Giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai valori soglia 
vigenti alla data di emissione del bando; 

• il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, Prot. n. 1482 del 28.09.2021 Repertorio n. 115/2021, 
pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 83 del 19.10.2021; 

• i verbali e la relazione finale della Commissione giudicatrice redatti in data 16.11.2021, 20.11.2021 e 09.12.2021;  
 

VERIFICATA la regolarità degli atti 

DISPONE 

L’approvazione degli atti concorsuali relativi al reclutamento di un Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato 
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 “Evaluation of 5-year disease progression in multiple 
sclerosis via magnetic resonance-based deeplearning techniques” (responsabile scientifico Prof.ssa Patrizia Pantano) per 
il Settore concorsuale 02/D1 – Settore scientifico-disciplinare FIS/07, presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane 
dell’Università 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 Silvia Tommasin, nata Roma (RM) il 16/07/1981 (CF TMMSLV81L56H501V). 

ll presente provvedimento sarà acquisto alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

Roma, 10.12.2021 
 
              IL DIRETTORE 
        Prof. Giovanni Fabbrini 

                                    


