Prot. n. 160/2022
Decreto Direttoriale n. 11/2022
Rep. n. 11/2022
NOMINA COMMISSIONE

IL DIRETTORE
Visti

•
•
•
•

lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 3689/2012;
il D.R. n. 1549/2019 del 15/05/2019 con cui è stata disposta la modifica dello Statuto di questa Università;
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 Codice etico e di comportamento di questo Ateneo;
• il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
• il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia “A”,
emanato con D.R. n. 2578/2017 del 11 ottobre 2017;

• la Delibera n. 164/2021 del Consiglio di Amministrazione del 27.05.2021 con la quale sono state assegnate
le risorse per il personale docente per l’anno 2021 e sono state attribuite posizioni di RTDA alla Facoltà di
Farmacia e Medicina;

• la Delibera della Giunta di Facoltà del 21.06.2021 con la quale è stata attribuita n. 1 posizione di RTDA al
Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer”;

• la disponibilità finanziaria derivante dai fondi d’Ateneo;
• la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia del 06.07.2021 di approvazione
dell’attivazione di una procedura selettiva di chiamata per il reclutamento n. 1 Ricercatore a tempo
determinato di tipologia “A”, a tempo pieno, per la durata di 3 anni, per il SC 05/D1 SSD BIO/09 e nella
quale sono stati approvati i criteri ai fini della pubblicazione del relativo bando;

• il Bando RTDA n. 06/2021 del 19.10.2021 per il reclutamento del ricercatore di cui alla suindicata Delibera
dipartimentale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 83 del
19-10-2021;

• la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia del 18 gennaio 2021 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 suindicato;
DISPONE
che la 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/D1 - Settore scientifico-disciplinare BIO/09 – profilo di Neurofisiologia (Bando RTDA n.
06/2021 del 19.10.2021), sia così composta:
Membri Effettivi:
-

Prof. Davide Antonio Ragozzino, Professore Ordinario SSD BIO/09, Università degli Studi di Roma La
Sapienza;

-

Marcello D’Amelio, Professore Ordinario SSD BIO/09, Università Campus Bio-Medico di Roma;

-

Luigi Catacuzzeno, Professore Associato SSD BIO/09, Università degli Studi di Perugia.

Il presente decreto viene inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Direttore del
Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di
ricusazione dei Commissari.
Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e pubblicato secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.
Roma, 03 febbraio 2022
Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Vittorio Erspamer”
f.to

Il Direttore, Prof. Aldo Badiani

