
 

 

 

 

Prot. n. 225/2020  

Decreto Direttoriale n. 05/2020 

Rep. n. 05/2020 

  

PROROGA LAVORI COMMISSIONE 

 

IL DIRETTORE 

Visti 

• il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;  

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue s.m.i.;  

• 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 sue s.m.i., 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 D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49; 

• lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 3689/2012; 

• il Codice etico e di comportamento di questo Ateneo;  

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

• il D.M. n. 855 del 30 ottobre 2015;  

• il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;  

• il Regolamento di questo Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di 

tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 107/2019 del 2.04.2019 con la quale è stata approvata la 

ripartizione delle risorse per il personale docente tra i Dipartimenti dell’Ateneo ed assegnata 1 posizione 

di RTDA al Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer”;  

• la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia del 19 aprile 2019 di approvazione 

dell’attivazione e dei criteri ai fini della pubblicazione del bando per il reclutamento di un ricercatore con 

rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A per il SSD BIO/14; 

• il Bando RTDA n. 01/2019 del 12.06.2019 per il reclutamento del ricercatore di cui alla suindicata Delibera 

dipartimentale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª   Serie speciale - n. 46 del 

11-06-2019; 

• le delibere del Consiglio di Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia del 25 luglio 2019 con la quale è 

stata approvata la composizione della Commissione giudicatrice per lo svolgimento delle attività di 

valutazione tese al reclutamento del ricercatore di cui al Bando RTDA n. 01/2019 del 12.06.2019 e del 29 

luglio 2019 di rettifica del nominativo del commissario supplente erroneamente indicato; 

• il Decreto Direttoriale n. 37/2019 del 10.09.2019 di nomina della Commissione giudicatrice per il bando 

suindicato nel quale erroneamente sono stati indicati i nomi incompleti del prof. Robert Giovanni Nisticò 

e della Prof.ssa Agata Graziella Copani; 

• il Decreto Direttoriale n. 45/2019 del 13.11.2019 di rettifica della nomina della Commissione giudicatrice 

per il bando suindicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -  4ª   Serie speciale - 

n. 97 del 10 dicembre 2019; 



• i lavori iniziati dalla suddetta Commissione giudicatrice in data 10.01.2020; 

• la richiesta del 06.02.2020 presentata dalla Prof.ssa Gabriela Mazzanti, Presidente di Commissione, al 

Direttore di Dipartimento di concedere alla suddetta Commissione una proroga per la conclusione dei 

lavori ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con 

contratto a tempo determinato di tipologia “A”,  

 

DISPONE 

 

la concessione alla Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il 

reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, 

per il Settore concorsuale 05/G1 - Settore scientifico-disciplinare BIO/14 – profilo di Neurofarmacologia 

(Bando RTDA n. 01/2019 del 12.06.2019), di una proroga per un massimo di 60 giorni a far data dal presente 

Decreto per la conclusione dei lavori concorsuali. 

Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e pubblicato secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente. 

Roma, 07 febbraio 2020   

Il Direttore del Dipartimento 

f.to Prof.ssa Cristina Limatola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


