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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; 

✓ l’atto di donazione rep. n. 9164 prot. n. 4411 del 13/06/2019, con il quale è stato 

finanziato il posto RTD-A oggetto di questa procedura; 

✓ la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18/07/2019; 

✓ il parere reso dal Collegio dei Sindaci in data 10/02/2020 e la relativa approvazione 

da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17/03/2020 (delibera n. 

89/20); 

✓ il Bando Prot. n. 563 del 10/04/2020, 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 “Malattia di Parkinson: valutazione clinica e 

neurofisiologica per l’individuazione di sottotipi della malattia” (responsabile 

scientifico Prof. Alfredo Berardelli) per il settore concorsuale 06/D6 – s.s.d. MED/26, 

pubblicato il 10/04/2020 nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” 

n. 29.;

✓ la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18/05/2020, con cui si è approvata la 

composizione della Commissione giudicatrice; 

✓ il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice Prot. n. 329 del 

25/05/2020 (Repertorio n. 39/2020), pubblicato sulla G.U. n. 44 del 09/06/2020; 

✓ i verbali della Commissione giudicatrice redatti in data 16/07/2020, 23/07/2020 e 

01/09/2020; 

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 “Malattia di Parkinson: 

valutazione clinica e neurofisiologica per l’individuazione di sottotipi della malattia” 

(responsabile scientifico Prof. Alfredo Berardelli) per il s.c. 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 dichiarato vincitore il Dr. Giorgio Leodori, nato a Roma l’08/06/1987. 

Il presente provvedimento sarà acquisto alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

affissione all’Albo del Dipartimento, pubblicazione sul sito web dello stesso e sul sito web 

dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

Roma, 29/09/2020    Il Direttore del Dipartimento 

F.to Prof. Alfredo Berardelli 


