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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
Visto il Decreto Ministeriale MUR n. 1062/2021 del 10.08.2021, che prevede che a ciascun Ateneo 

vengano erogate risorse a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 Asse IV, azioni 
IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca sulle tematiche dell’innovazione” e IV.6 “Dottorati e contratti 
di ricerca su tematiche green” in favore di soggetti che potranno attivare contratti di ricerca a 
tempo determinato di tipologia “A” di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24 comma 3; 

Visto il Disciplinare di attuazione PON “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020 Azioni IV.4 “Dottorati e 
contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche 
green” che regola la gestione, l’attuazione, gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le 
modalità di erogazione dei pagamenti alle Università ammesse al finanziamento a valere sul 
PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020; 

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; 

Viste le delibere del Senato Accademico n. 207/2021 e n. 247/2021 del 14.09.2021; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 21.09.2021 per l’attivazione di una procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di 
tipologia “A”, con regime di impegno a tempo definito, per il SC 06/I1 - SSD MED/36, ex D.M. 
MUR n. 1062/2021 del 10.08.2021; 

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione nn. 290/21 e 319/21 nella seduta del 30.09.2021; 

Visto il D.R. n. 2586/2021 del 06.10.2021; 

Visto il bando di concorso, per titoli e colloquio, emanato con D.D. n. 67/2021 - Prot. n. 693 del 
12.10.2021, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di 
tipologia “A”, con regime di impegno a tempo definito, per l’esecuzione del programma di ricerca 
relativo al seguente progetto “Ecosistema digitale per la definizione di piani diagnostico-
terapeutici di medicina personalizzata e di screening, supportato da analisi integrata di 
bioimaging, dati omics e sanitari disponibili in formato digitale” - Responsabile scientifico 
Prof.ssa Valeria Panebianco - SC 06/I1 - SSD MED/36 (Codice bando n.05/2021), con scadenza 
il 27.10.2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28.10.2021, con cui si è approvata la   composizione 
della Commissione giudicatrice per la suddetta procedura concorsuale, attestandone il 
possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai valori soglia vigenti alla data di 
emissione del presente bando; 

Visto il Disposto Direttoriale n. 73/2021 (Prot. n. 736 del 28/10/2021) con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per la suddetta procedura concorsuale;

 



 

Visti i verbale di valutazione della Commissione giudicatrice, redatti in data 02/11/2021 (Riunione 
preliminare), 09/11/2021 (Valutazione titoli) e 30/11/2021 (Colloquio e Relazione finale); 

Accertata  la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del 
Dipartimento; 

 

DISPONE 

 

Sono approvati gli Atti della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore 
con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo definito, per 
l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto: “Ecosistema digitale per la definizione di piani 
diagnostico-terapeutici di medicina personalizzata e di screening, supportato da analisi integrata di 
bioimaging, dati omics e sanitari disponibili in formato digitale” - Responsabile scientifico Prof.ssa Valeria 
Panebianco - Settore concorsuale 06/I1 - Settore scientifico-disciplinare Med/36, presso il Dipartimento di 
Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo Patologiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(Bando n. 05/2021 emanato con D.D. n. 67/2021 - Prot. n. 693 del 12/10/2021). 

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, avrà durata di tre anni, eventualmente prorogabile per una sola 
volta per ulteriori due anni.  

Il Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A dovrà svolgere la propria attività di ricerca per un periodo minimo 
di 6 mesi e massimo di 12 mesi presso un’impresa o soggetto equivalente, così come definita ai sensi del 
Disciplinare di attuazione del DM 1062. 

 

Sotto accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra 

 
CONFERISCE 

 
al Dott. Nicholas LANDINI, il titolo di vincitore della suddetta procedura e l’incarico di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia “A” con regime di impegno a tempo definito.  
Responsabile scientifico: Prof.ssa Valeria Panebianco 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico sul sito web del Dipartimento di Scienze 
Radiologiche, Oncologiche e Anatomo Patologiche e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 
 
Roma, 1 dicembre 2021 
 

 
F.to Il Direttore del Dipartimento 
 
Prof. Carlo Catalano 

 
 


