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CODICE CONCORSO: 2016PAA001 
 
APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE ASSOCIATO DI RUOLO DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI 
DELL’ART. 18, LEGGE N.240/2010 - SETTORE CONCORSUALE 06/G1 (SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/38) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA E 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE - FACOLTA’ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA. 
 
IL RETTORE                                       D.R. n. 1323/2017 del 30.05.2017                     

 
VISTI: 
 

 lo Statuto dell’Università emanato con D.R.  n. 3689 del 29.10.2012; 

 il D.L. 21.04.1995, n.120, convertito con modificazioni dalla Legge 21.06.1995, n. 236, 
ed in particolare l’art.9; 

 gli artt. 18 e 29 della Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D.M. 30.10.2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali;  

 il D.R. n. 1628/2016 del 05.07.2016 con cui è stato emanato il Regolamento per 
l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia e per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato tipologia “B”;  

 le delibere n. 495/14 dell’11 dicembre 2014 e n. 317/14 del 18 dicembre 2014 con cui, 
rispettivamente, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno 
deliberato di individuare il Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile e la 
Facoltà di Medicina e Odontoiatria quali soggetti interessati alla proposta dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù del finanziamento per la chiamata, nell’area disciplinare della 
fisiopatologia delle malattie epato-gastroenterologiche pediatriche, SSD MED/38, di un 
professore di II fascia; 

 la delibera n.113/15 del 5 maggio 2015 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato di autorizzare la stipula della Convenzione per il finanziamento di 1 posto di 
ruolo di professore associato da parte dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nell’area 
disciplinare della fisiopatologia delle malattie epato-gastroenterologiche pediatriche, 
SSD MED/38, presso il Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile; 

 la Convenzione del 26 gennaio 2016 per il finanziamento di n.1 posto di ruolo di 
professore associato da parte dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, stipulata tra 
l’Università “La Sapienza” e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; 
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 il D.R. n. 829/2016 del  15.03.2016 - Avviso pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - 
n.25 del 29.03.2016 - di indizione della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto 
di Professore di ruolo di II Fascia per il Settore Concorsuale  06/G1 - Settore scientifico-
disciplinare MED/38 - presso il Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile - 
Facoltà di Medicina e Odontoiatria; 

 il D.R. n. 1460/2016 del 15.06.2016 - pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - n. 51 
del 28.06.2016 con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice; 
 

 
PRESO ATTO: 

 che la Commissione giudicatrice ha consegnato la relazione finale riassuntiva in data 
20.09.2016; 

 
 
VERIFICATA: 

 la regolarità degli atti; 
 
 
DECRETA: 
Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata per la copertura di n. 1 posto 
di Professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 06/G1 - Settore scientifico-
disciplinare MED/38 - presso il Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile - Facoltà 
di Medicina e Odontoiatria - di questa Università, da cui risulta che il dott. Valerio NOBILI, nato 
a Milano (MI) il 10/04/1966, è dichiarato vincitore della procedura selettiva suddetta. 
 
 
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università. 
 
 
 
             F.TO         IL  RETTORE 
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