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Decreto Prot. n. 1021 del 03/10/2017  

Rep. 124/2017 

 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 

 

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare 

 

Visti 

• lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 

3689/2012 del 29.10.2012; 

• il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

• la Legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 

• la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e in particolare l’art. 24; 

• la Legge 9 gennaio 2009, n. 1; 

• il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; 

• il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 

• il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

• il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a Tempo Determinato di 

tipologia “A”, emanato con D.R. n. 1785/2016 del 22.07.2016;  

• la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare del 

28/04/2016; 

• la Delibera della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’11/05/2016; 

• la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2016 n. 254/16; 

• la Delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Psicologia del 21/07/2016; 

• la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare del 

20/10/2016; 

• la disponibilità finanziaria derivante dai fondi della Programmazione di fabbisogno di 

Personale Docente anno 2016; 

• il Bando 2/2017 RTDA pubblicato in data 07/02/2017, prot. n. 117 del 07/02/2017 classif. 

VII/1, rep. 22/2017, per il reclutamento di un Ricercatore a con rapporto di lavoro a tempo 

determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno, 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 il Settore  
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Concorsuale 06/B1 - Settore Scientifico-Disciplinare Med/09 (Medicina Interna), presso il 

Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” – sede legale, viale Regina Elena n. 324, 00161 Roma - sede operativa presso 

Ospedale Sant’Andrea, Via di Grottarossa n. 1035, 00189 Roma, avente a oggetto attività 

scientifica nell’ambito del SSD Med/09 con particolare riferimento allo studio di patologie 

infiammatorie croniche autoimmuni; 

• la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 marzo 2017 (Estratto n.1 del verbale del 

16/03/2017), relativa alla proposta di tre terne di Professori di I fascia aventi titolo per la 

partecipazione alle commissioni di selezione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, 

affinché con procedura di sorteggio venissero individuati i componenti della Commissione 

Giudicatrice, ai sensi dell’art. art. 6 del Regolamento suindicato;  

• la nota del Settore Concorsi Personale Docente – Area Risorse Umane (prot. n. 530 del 

2/05/2017) che in data 27/04/2017 ha provveduto al sorteggio della Commissione 

giudicatrice; 

• il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice del 04/05/2017, prot. n. 539, rep. 57 

emanato dal Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare;  

Visti i n. 4 (quattro) verbali redatti dalla Commissione giudicatrice rispettivamente: 

verbale n. 1 (seduta preliminare) il 23/08/2017; verbale n. 2 (valutazione titoli) l’11/09/2017; 

verbali n. 3 e n. 4. (seminario/colloquio e relazione finale) il 28/09/2017; 

 

Decreta 

 

Art. 1 - Sono approvati gli atti concorsuali relativi al reclutamento di un Ricercatore con 

rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno avente a oggetto attività scientifica 

nell’ambito del SSD Med/09 con particolare riferimento allo studio di patologie 

infiammatorie croniche autoimmuni, della durata di mesi 36 (trentasei), per il Settore 

Concorsuale 06/B1 - Settore Scientifico-Disciplinare Med/09 (Medicina Interna), presso il 

Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare della “Sapienza” Università di Roma.  

 

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria finale di merito:  

 

1. Dott. Andrea Picchianti Diamanti  

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione 

di cui sopra, il dott. Andrea Picchianti Diamanti, nato a Terni (TR) il 13/04/1977, C.F.:  
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PCCNDR77D13L117L, è dichiarato vincitore della selezione pubblica per il reclutamento 

di un Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno per il Settore 

concorsuale 06/B1 - Settore Scientifico-Disciplinare Med/09 (Medicina Interna), presso il 

Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare della “Sapienza” Università di Roma.  

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

pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare e 

dell’Ateneo.  

 

Roma, 03 ottobre 2017  

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi 

(Firmato in originale) 
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