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AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI BANDO DI CONCORSO 

 
Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 Ricercatore di tipologia 
“A” a tempo determinato – regime tempo definito – SSD BIO/17 (Istologia) – SC 05/H2 
(Istologia) – Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e 
dell’Apparato Locomotore – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 e del Regolamento per il 
reclutamento dei Ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università 
con D.R. n. 2578/2017 del 11/10/2017 è indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio 
pubblico in forma seminariale, per il reclutamento di un Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato di tipologia “A” della durata di 3 anni, con regime di impegno a tempo definito e 
prorogabile per due anni, per lo svolgimento del programma di ricerca relativo a “Telemedicina 
applicata ad apparecchiature domestiche e correlazione con dati di tomografia a raggi X 
in contrasto di fase per lo studio e il monitoraggio della cachessia oncologica: importanza 
di interventi gender-tailored” per il SSD BIO/17 (Istologia) – SC 05/H2 (Istologia), presso il 
Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore - 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (4ª serie speciale “Concorsi ed esami” n. 81 del 12/10/2021) decorre il termine 
di quindici (15) giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando.  
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile sul sito web 
dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso 
oppure sul sito del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/saimlal 
nonché in stralcio sul sito del MIUR: https://bandi.miur.it/ 
e sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/ 
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