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Repertorio n.  80/2022 

Prot. 1473 del 31/05/2022 

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; 

• il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

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

• la legge 9 gennaio 2009, n.1; 

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

• il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare 
dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 
24 della Legge n. 240/2010; 

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

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

• il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di 
tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017; 

• la Convenzione/contratto di ricerca stipulata tra il Dipartimento di Neuroscienze Umane 
(ovvero l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), Sanofi Italia e Società Zambon 
Italia; 

• Visto il verbale n. 17 del Collegio dei Revisori dei Conti del 21-22-24 Settembre 2021, con 
il quale è stato espresso parere non ostativo all’ulteriore corso del procedimento; 

• la disponibilità finanziaria derivante dai fondi del Dipartimento di Neuroscienze Umane, di 
cui è titolare il Prof. Alfredo Berardelli; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 349/21 del 28.10.2021 (Attivazione RTDA 
MED/26); 

• la delibera del Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze Umane del 14.06.2021; 

• il bando Prot. n. 2075 del 10.12.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 
7.12.2021 per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato 
di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo definito, 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 l’esecuzione del programma di 
ricerca relativo al seguente progetto “Studio delle attività delle aree corticali nella malattia 
di Parkinson: implicazioni fisiopatologiche e risvolti di neuromodulazione terapeutica” 
(responsabile scientifico Prof. Alfredo Berardelli), per il Settore concorsuale 06/D6  - 
Settore scientifico-disciplinare MED/26 -, presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Viale dell’Università 30, 00185, Roma; 

• la delibera del Consiglio di Dipartimento del 31/01/2022, con cui si è approvata la 
composizione della Commissione Giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di 
qualificazione previsti in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando; 

• il decreto di nomina della commissione giudicatrice n. 14/2022 - Prot. n. 292 del 04/02/2022 

per la procedura RTDA 08/21 pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”  

n. 19 del 18.3.2022; 

• I verbali della commissione giudicatrice redatti in data 11 aprile 2022, 29 aprile 2022 e 16 
maggio 2022; 

 

 
Verificata la regolarità degli atti 
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DISPONE 

L’approvazione degli atti concorsuali relativi al per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 
lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo definito, 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 l’esecuzione del programma 
di ricerca relativo al seguente progetto “Studio delle attività delle aree corticali nella malattia di 
Parkinson: implicazioni fisiopatologiche e risvolti di neuromodulazione terapeutica” (responsabile 
scientifico Prof. Alfredo Berardelli), per il Settore concorsuale 06/D6  - Settore scientifico-disciplinare 
MED/26 -, presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” Viale dell’Università 30, 00185, Roma.  

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra, 
è dichiarato vincitore il dott. Andrea Guerra, nato a Cassino (FR) il 5 febbraio 1986, codice fiscale 
GRRNDR86B05C034A. 
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, 31/05/2022                                              

  Il Direttore del Dipartimento  

   F.to Prof. Giovanni Fabbrini  

 

 

 

 

 


