
 
Repertorio n. 141/2021 
Prot. 1862 del 16/11/2021 

 

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Neuroscienze umane 
CF 80209930587 PI 02133771002 

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; 
 il costo del contratto del ricercatore, pari ad euro 110.733,12, che grava sui fondi del 

Dipartimento di Neuroscienze Umane, derivanti per euro 56.580,00 da un progetto di ricerca 
istituzionale INNI FISM e per euro 52.291,38 da economie istituzionali relative ad un Master 
del Dipartimento. L’incremento retributivo dell’1,71% stabilito dal D.p.c.m. 13.11.2020 (G.U. 
323 del 31.12.2020) pari ad euro 1.861,74, trova copertura su fondi derivanti da economie 
istituzionali relative ad un Master del Dipartimento; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09/04/2020; 
 il parere reso dal Collegio dei Sindaci in data 03/03/2021 e la relativa approvazione da parte 

del Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’08/04/2021 (Delibera n. 105); 
 il Bando Prot. n. 736 del 07/05/2021 (Repertorio n. 61) 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 “The Italian Neuroimaging Network 
Initiative (INNI) to optimize the use of advanced MRI techniques in patients with MS” 
(responsabile scientifico Prof. Patrizia Pantano) per il settore concorsuale 06/I1 – s.s.d. 
MED/37, pubblicato il 07/05/2021 nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed 
esami” n. 36; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/06/2021, con cui si è approvata la 
composizione della Commissione giudicatrice 

 il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice Prot. n. 936 del 15/06/2021 
(Repertorio n. 74), pubblicato sulla G.U. n. 54 del 09/07/2021. 

 i verbali della Commissione giudicatrice redatti in data 28 settembre, 6 e 13 ottobre del 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, della durata di 3 anni, con regime di impegno a tempo 
definito, per l’esecuzione del programma di ricerca “The Italian Neuroimaging Network Initiative 
(INNI) to optimize the use of advanced MRI techniques in patients with MS” (responsabile scientifico 
Prof. Patrizia Pantano) per il settore concorsuale 06/I1 – s.s.d. MED/37, 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 Costanza Giannì, nata Roma il 15/06/1986 (CF 
GNNCTN86H55H501B). 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sulla pagina web dell’Albo Pretorio dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
 
Roma, 16/11/2021           Il Direttore del Dipartimento  

F.to Prof. Giovanni Fabbrini 


