
DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii.;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 24;
- la Legge 9 gennaio 2009, n.1;
- il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 ;
- il D.M. 22 ottobre 2012, n. 297;
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689

del 29 ottobre 2012 e ss.mm.ii;
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
- il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di

tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578 dell’11 ottobre 2017;
- il Decreto Ministeriale MUR 10 agosto 2021 n. 1062, che prevede che a ciascun

Ateneo vengano erogate risorse a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020
Asse IV, azioni IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca sulle tematiche dell’innovazione” e
IV.6 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche green” in favore di soggetti che potranno
attivare contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia “A” di cui alla legge 30
dicembre 2010, n. 240, art. 24 comma 3;

- la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 settembre 2021;
- il bando di concorso per titoli e colloquio, codice 2021RTDA04, emanato con D.D. Rep.

11/2021, Prot. n. 0002923 dell’11 ottobre 2021, pubblicato in G.U. – IV Serie Speciale n.
81 del 12 ottobre 2021, per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di
tipologia “A” per il settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico disciplinare BIO/05,
scaduto in data 27 ottobre 2021;

- la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento nella riunione telematica del 28 ottobre
2021, con la quale è stata approvata la composizione della commissione giudicatrice,
attestando inoltre il possesso, da parte dei componenti, dei requisiti di qualificazione
previsti in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;

- il D.D. n. 994/2021, Prot. n. 0003149 del 2 novembre 2021, con cui è stata nominata la
Commissione giudicatrice, secondo quanto disposto con delibera del Consiglio di
Dipartimento assunta nella riunione telematica del 28 ottobre 2021;

- i verbali redatti nei giorni 5 novembre 2021, 23 novembre 2021 e 25 novembre 2021
dalla Commissione giudicatrice e conservati presso gli archivi del Dipartimento.
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VERIFICATA:

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

DECRETA

Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso per il reclutamento di un Ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato di tipologia A con regime di impegno a tempo pieno, della durata
di mesi 36 (trentasei), per il Settore concorsuale 05/B1 - Settore scientifico disciplinare
BIO/05, presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”.

Art. 2
Al termine della procedura concorsuale è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Michela
Pacifici.
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui
sopra, la dott.ssa Michela Pacifici, nata a Roma (RM), il 28/10/1986, è dichiarata vincitrice
del concorso pubblico per il reclutamento di un Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, della durata di mesi 36
(trentasei), per il Settore concorsuale 05/B1 - Settore scientifico-disciplinare BIO/05, 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, 25 novembre 2021

Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Marco Oliverio


