
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO lo  Statuto  dell’Università  degli  Studi  di  Roma  “La  Sapienza”,  emanato  con  D.R.  n. 
3689/2012 del 29.10.2012 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;
VISTA la Legge 9 gennaio 2009, n.1;
VISTO il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011;
VISTO il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
VISTO 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;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.195/20 del 25/06/2020, con la quale sono 

state  assegnate  le  risorse  per  l’anno  2020  attribuendo,  contestualmente,  le  relative 
posizioni;

VISTA la nota rettorale n.  0048113 del  07/07/2020 con cui si  è proceduto a comunicare ai 
Direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse per l’anno 2020,

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/10/2020;
VISTO il bando di concorso per titoli e colloquio, codice 2020RTDA02, emanato con D.D. Rep. 

4, Prot. n. 0002188 del 13/11/2020 pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale n. 89 del 
13/11/2020, per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia “A” 
per  il  settore  concorsuale  05/D1  -  settore  scientifico  disciplinare  BIO/09,  scaduto  il 
13/12/2020;

VISTO il  Dispositivo  del  Direttore  del  Dipartimento  Rep.  n.  18/2021  Prot.  n.  0000072  del 
14/01/2021, pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 8 del 29/01/2021, con cui è stata  
nominata  la  Commissione  giudicatrice,  secondo  quanto  disposto  con  delibera  del 
Consiglio di Dipartimento assunta nella riunione telematica solo voto dei giorni 16-17 
dicembre 2020;

VISTI i  verbali  redatti  nei  giorni  4/3/2021,  17/03/2021  e  12/04/2021  dalla  Commissione 
giudicatrice e conservati presso gli archivi del Dipartimento;

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del  Responsabile Amministrativo 
Delegato del Dipartimento;

Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di Ricercatore a tempo  
determinato di tipologia A per il settore scientifico disciplinare BIO/09, settore concorsuale 05/D1 
presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”.

Art. 2
Al termine della procedura concorsuale è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Valentina Ferretti.
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra,  
la  dott.ssa  Valentina  Ferretti,  nata  a  Roma  il  25/06/1977,  è  dichiarata  vincitrice  del  concorso 
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pubblico per il conferimento di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il  
settore scientifico disciplinare BIO/09, settore concorsuale 05/D1, presso il Dipartimento di Biologia 
e Biotecnologie “Charles Darwin”.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul 
sito web dell’Ateneo e del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”.

Roma, 14 aprile 2021

F.to
Il Direttore del Dipartimento

Prof. Marco Oliverio
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