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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 disponibilità finanziaria derivante dai seguenti finanziamenti riscossi, disponibili in bilancio e 

regolarmente trasferiti all’Amministrazione Centrale: 
- Convenzione con Biogen Italia s.r.l., sottoscritta il 20/04/2017 ed emendata l’08/08/2019; 
- Economie progetto 000309_16_AP_PROSP, Contratto Genzyme/Sanofi; 
- Economie studi clinici; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/10/2019; 
 il parere reso dal Collegio dei Sindaci in data 21/04/2020 e la relativa approvazione da parte 

del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/04/2020 (Delibera n. 140); 
 il Bando Prot. n. 1063 del 28/07/2020 (Repertorio n. 58) per il reclutamento di un ricercatore 

con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo 
definito, per l’esecuzione del programma di ricerca “Utilizzo dell’exergaming per migliorare le 
funzioni esecutive nella Sclerosi Multipla: studio pilota sulla possibilità di “far transfer effect” 
motorio-cognitivo” (responsabile scientifico Prof. Carlo Pozzilli) per il settore concorsuale 
06/D6 – s.s.d. MED/26, pubblicato il28/07/2020 nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale 
“Concorsi ed esami” n. 58; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 07/09/2020, con cui si è approvata la 
composizione della Commissione giudicatrice 

 il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice Prot. n. 1203 del 14/09/2020 
(Repertorio n. 64) pubblicato sulla G.U. n. 78 del 06/10/2020. 

 i verbali della Commissione giudicatrice redatti in data 29/10/2020, 12/11/2020 e 30/11/2020. 

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, della durata di 3 anni, con regime di impegno a tempo 
definito, per l’esecuzione del programma di ricerca “Utilizzo dell’exergaming per migliorare le 
funzioni esecutive nella Sclerosi Multipla: studio pilota sulla possibilità di “far transfer effect” 
motorio-cognitivo” (responsabile scientifico Prof. Carlo Pozzilli) per il settore concorsuale 06/D6 
– s.s.d. MED/26, 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 Dr.ssa Maria Petracca, nata a Napoli il 12/09/1982 (CF 
PTRMRA82P52F839C). 

Il presente provvedimento sarà acquisto alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sulla pagina web dell’Albo Pretorio dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
 
Roma, 03/12/2020           Il Direttore del Dipartimento  

F.to Prof. Alfredo Berardelli 


