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Il Rettore      D.R. n. 2673/2015 del 04/09/2015

        

 

VISTI: 
 

 La Legge 30/12/2010, n.240, in particolare l’art. 24 comma 3, che prevede la 
possibilità di stipulare contratti triennali di ricercatore a tempo determinato non 
rinnovabili, alle condizioni ivi previste;  

 Il D.M. 29/07/2011, n. 336 riguardante la determinazione dei settori concorsuali, 
raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge 240/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 Il D.M. 25.5.2011 n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare 
dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 
Legge 30.12.2010 n. 240; 

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

 Il D.R. n.1506/2014 del 17/06/2014 con cui è 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”; 

 I DD.RR. di indizione delle seguenti procedure: 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Architettura e progetto - settore s/d ICAR/14 - 
settore conc. 08/D1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 49 del 
30/06/2015 - D.R. n. 1810/2015 del 18.06.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Informatica - settore s/d INF/01 - settore conc. 
01/B1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 44 del 12/06/2015 -  
D.R. n. 1537/2015 del 27.5.2015 - Rettifica e riapertura termini pubblicato su G.U. n. 
56 del 24/7/2015 - D.R. n. 2254/2015 del 23/07/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare - settore s/d 
MED/11 - settore conc. 06/D1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale 
n. 48 del 26/06/2015 - D.R. n. 1740/2015 del 15.6.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Medicina Sperimentale - settore s/d MED/46 - 
settore conc. 06/N1 (cod. 1 e 2) - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale 
n. 46 del 19/06/2015 - Rettifica e riapertura termini pubblicato su G.U. n. 63 del 
18/8/2015 - D.R. n. 2400/2015 del 04/08/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze Anatomiche Istologiche Medico-Legali 
e dell’Apparato Locomotore - settore s/d MED/34 e MED/44 - settore conc. 06/F4 e 
06/M2 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 45 del 16/06/2015 e 
rettifica pubblicata su G.U. n. 52 del 10/07/2015 - D.R. n. 1553/2015 del 28.5.2015 - 
Rettifica al bando pubblicata su G.U. n. 52 del 10/07/2015 - D.R. n. 2107/2015; 

http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/documenti/bandi/ricercatoriTD/rettif_ricercatore_tempodet-TipoB_Dip.Informatica_12-06-2015.pdf
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/documenti/bandi/ricercatoriTD/rettif_ricercatore_tempodet-TipoB_Dip.Informatica_12-06-2015.pdf
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/documenti/bandi/ricercatoriTD/rettif_ricercatore_tempodet-TipoB_Dip.ScienzeAnatomiche_16-06-2015.pdf
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- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze della Terra - settore s/d GEO/11 - 
settore conc. 04/A4 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 49 del 
30/06/2015 - D.R. n. 1812/2015 del 18.06.2015;  
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze dell'Antichità - settore s/d L-ANT/03 - 
settore conc. 10/D1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 48 del 
26/06/2015 - D.R. n. 1748/2015 del 15.06.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze dell'Antichità - settore s/d L-OR/11 - 
settore conc. 10/N1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 48 del 
26/06/2015 - D.R. n. 1744/2015 del 15.06.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e 
geografiche - settore s/d M-STO/08 - settore conc. 11/A4 - pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale IV serie speciale n. 49 del 30/06/2015 -  D.R. n. 1816/2015 del 18.06.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Storia, Culture, Religioni - settore s/d M-STO/04 
- settore conc. 11/A3 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 49 del 
30/06/2015 - D.R. n. 1814/2015 del 18.06.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Studi europei, americani e interculturali - settore 
s/d L-FIL-LET/11 - settore conc. 10/F2 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie 
speciale n. 48 del 26/06/2015 - D.R. n. 1745/2015 del 15.6.2015; 
-Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco - settore s/d 
CHIM/09 - settore conc. 03/D2 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale 
n. 51 del 07/07/2015 - D.R. n. 1858/2015 del 22/06/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Biologia e biotecnologie Charles Darwin - 
settore s/d BIO/11 - settore conc. 05/E2 - BIO/05 - settore conc. 05/B1 - pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 52 del 10/07/2015 - D.R. n. 1912/2015 
del 25.06.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Chimica - settore s/d CHIM/04 - settore conc. 
03/C2 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 52 del 10/07/2015 - 
D.R. n. 1909/2015 del 25.06.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale - settore s/d 
SPS/08 - settore conc. 14/C2 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale 
n. 51 del 07/07/2015 - D.R. n. 1856/2015 del 22/06/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive - 
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settore s/d SECS-P/07 - settore conc. 13/B1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV 
serie speciale n. 58 del 31/07/2015 -  D.R. n. 2184/2015 del 20/07/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Filosofia - settore s/d M-FIL/05 - settore conc. 
11/C4 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 50 del 03/07/2015 - 
D.R. n. 1835/2015 del 19.06.2015 - Rettifica e riapertura termini – D.R. N. 2255 del 
23/07/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n.61 dell’11/08/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 3 posti di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Fisica - settore s/d FIS/01 - settore conc. 02/A1 
- settore s/d FIS/03 - settore conc. 02/B1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV 
serie speciale n. 53 del 14/07/2015 -  D.R. n. 1935/2015 del 30.06.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Fisiologia e Farmacologia V. Erspamer - settore 
s/d BIO/09 - settore conc. 05/D1 e s/d BIO/14 - settore conc. 05/G1 - pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 51 del 07/07/2015 - D.R. n. 1891/2015 del 
23/06/2015 – Rettifica al bando D.R. n. 2220/2015 del 22/07/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica 
- settore s/d ING-IND/03 - settore conc. 09/A1 e ING-IND/31 - settore conc. 09/E1 - 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 51 del 07/07/2015 - D.R. n. 
1888/2015 del 23/06/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Ingegneria chimica materiali ambiente - settore 
s/d ING-IND/22 - settore conc. 09/D1 e settore s/d ING-IND/25 - settore conc. 09/D3 
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 50 del 03/07/2015 - D.R. n. 
1828/2015 del 19.06.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 3 posti di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale - settore 
s/d ING-IND/14 - settore conc. 09/A3 - ING-IND/09 - settore conc. 09/C1 e ING-
IND/34 - settore conc. 09/G2 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 
51 del 07/07/2015 - D.R. n. 1880/2015 del 23/06/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Medicina Molecolare - settore s/d MED/46 - 
settore conc. 06/N1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 51 del 
07/07/2015 - D.R. n. 1864/2015 del 22/06/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Neurologia e Psichiatria - settore s/d M-PSI/08 - 
settore conc. 11/E4 - settore s/d MED/26 - settore conc. 06/D6 - pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 54 del 17/07/2015 - D.R. n. 1974/2015 del 
06.07.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale e Organi di Senso 
- settore s/d BIO/10 - settore conc. 05/E1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV 
serie speciale n. 51 del 07/07/2015 -  D.R. n. 1884/2015 del 23/06/2015; 

http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/documenti/bandi/ricercatoriTD/rettif_ricercatore_tempodet-TipoB_Dip.Filosofia_03-07-2015.pdf
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/documenti/bandi/ricercatoriTD/rettif_ricercatore_tempodet-TipoB_Dip.ScienzeAnatomiche_16-06-2015.pdf
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- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Pediatria e neuropsichiatria infantile - settore s/d 
MED/38 - settore conc. 06/G1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale 
n. 58 del 31/07/2015 - D.R. n. 2081/2015 del 13/07/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Psicologia - settore s/d M-PSI/01 - settore conc. 
11/E1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 51 del 07/07/2015 - 
D.R. n. 1894/2015 del 23/06/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Psicologia Dinamica e clinica - settore s/d M-
PSI/07 - settore conc. 11/E4 - settore s/d M-PSI/08 - settore conc. 11/E4 - pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 54 del 17/07/2015 -D.R. n. 1976/2015 del 
06.07.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - settore s/d 
VET/06 - settore conc. 07/H3 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 
51 del 07/07/2015 -D.R. n. 1862/2015 del 22/06/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze biochimiche A. Rossi Fanelli - settore 
s/d BIO/11 - settore conc. 05/E2 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie 
speciale n. 51 del 07/07/2015 - D.R. n. 1860/2015 del 22/06/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo 
Patologiche - settore s/d MED/36 - settore conc. 06/I1 - pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale IV serie speciale n. 51 del 07/07/2015 -D.R. n. 1886/2015 del 23/06/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Studi greco latini italiani scenico musicali - 
settore s/d L-FIL-LET/10 - settore conc. 10/F1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV 
serie speciale n. 50 del 03/07/2015 -D.R. n. 1833/2015 del 19.06.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco - settore s/d 
CHIM/09 - settore conc. 03/D2 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale 
n. 62 del 14/08/2015 -  D.R. n. 2246/2015 del 23.7.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Chirurgia generale e specialistica Paride 
Stefanini - settore s/d MED/18 - settore conc. 06/C1 - pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale IV serie speciale n. 62 del 14/08/2015 - D.R. n. 2232/2015 del 22.7.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Economia e diritto - settore s/d SECS-P/03 - 
settore conc. 13/A3 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 63 del 
18/08/2015 - D.R. n. 2290/2015 del 29.07.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Management - settore s/d SECS-P/08 - settore 
conc. 13/B2 - settore s/d SECS-P/09 - settore conc. 13/B4 - pubblicato sulla 
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Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 63 del 18/08/2015 - D.R. n. 2292/2015 del 
29.07.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Matematica - settore s/d MAT/07 - settore conc. 
01/A4 - settore s/d MAT/03 - settore conc. 01/A2 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
IV serie speciale n. 63 del 18/08/2015 -DR n. 2343/2015 del 03/08/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Medicina clinica - settore s/d MED/09 - settore 
conc. 06/B1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 62 del 
14/08/2015 - D.R. n. 2225/2015 del 22.7.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Medicina molecolare - settore s/d MED/46 - 
settore conc. 06/N1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 62 del 
14/08/2015 - D.R. n. 2250/2015 del 23.7.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e 
socializzazione - settore s/d M-PSI/05 - settore conc. 11/E3 - settore s/d M-PED/04 - 
settore conc. 11/D2 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 62 del 
14/08/2015 - D.R. n. 2233/2015 del 22.7.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze cardiovascolari, respiratorie, 
nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche - settore s/d MED/11 - settore conc. 
06/D1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 62 del 14/08/2015 - 
D.R. n. 2248/2015 del 23.7.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche - 
settore s/d BIO/13 - settore conc. 05/F1 - settore s/d MED/12 - settore conc. 06/D4 - 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 63 del 18/08/2015 - D.R. n. 
2385/2015 del 3.8.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e Medicina 
traslazionale - settore s/d MED/12 - settore conc. 06/D4 - pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale IV serie speciale n. 62 del 14/08/2015 -D.R. n. 2226/2015 del 22.7.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze statistiche - settore s/d SECS-S/01 - 
settore conc. 13/D1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 62 del 
14/08/2015 - D.R. n. 2229/2015 del 22.7.2015; 
 
ACCERTATO: 

   Che per mero errore materiale non è stata effettuata la pubblicazione sul sito del 
MIUR e dell’Unione Europea come previsto dalla Legge 30/12/2010, n.240 e dal 
Regolamento di Ateneo, delle predette procedure concorsuali; 
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RITENUTO 
 

 di dover procedere alla riapertura dei termini di cui ai DD.RR. di indizione relativi alle 
predette procedure; 
 
 
DECRETA 
 
 
Sono Riaperti i Termini per la presentazione della domanda di partecipazione per le 
seguenti procedure selettive per Ricercatore a tempo determinato tipologia B: 
 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di tipologia 
B, presso il dipartimento di Architettura e progetto - settore s/d ICAR/14 - settore conc. 
08/D1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 49 del 30/06/2015 - D.R. n. 
1810/2015 del 18.06.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Informatica - settore s/d INF/01 - settore conc. 01/B1 - 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 44 del 12/06/2015 -  D.R. n. 
1537/2015 del 27.5.2015 - Rettifica e riapertura termini pubblicato su G.U. n. 56 del 
24/7/2015 - D.R. n. 2254/2015 del 23/07/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare - settore s/d MED/11 - 
settore conc. 06/D1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 48 del 
26/06/2015 - D.R. n. 1740/2015 del 15.6.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di tipologia 
B, presso il dipartimento di Medicina Sperimentale - settore s/d MED/46 - settore conc. 
06/N1 (cod. 1 e 2) - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 46 del 19/06/2015 
- Rettifica e riapertura termini pubblicato su G.U. n. 63 del 18/8/2015 - D.R. n. 2400/2015 del 
04/08/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di tipologia 
B, presso il dipartimento di Scienze Anatomiche Istologiche Medico-Legali e dell’Apparato 
Locomotore - settore s/d MED/34 e MED/44 - settore conc. 06/F4 e 06/M2 - pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 45 del 16/06/2015 e rettifica pubblicata su G.U. n. 52 
del 10/07/2015 - D.R. n. 1553/2015 del 28.5.2015 - Rettifica al bando pubblicata su G.U. n. 
52 del 10/07/2015 - D.R. n. 2107/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze della Terra - settore s/d GEO/11 - settore conc. 
04/A4 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 49 del 30/06/2015 - D.R. n. 
1812/2015 del 18.06.2015;  
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze dell'Antichità - settore s/d L-ANT/03 - settore 
conc. 10/D1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 48 del 26/06/2015 - 
D.R. n. 1748/2015 del 15.06.2015; 

http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/documenti/bandi/ricercatoriTD/rettif_ricercatore_tempodet-TipoB_Dip.Informatica_12-06-2015.pdf
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/documenti/bandi/ricercatoriTD/rettif_ricercatore_tempodet-TipoB_Dip.Informatica_12-06-2015.pdf
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/documenti/bandi/ricercatoriTD/rettif_ricercatore_tempodet-TipoB_Dip.ScienzeAnatomiche_16-06-2015.pdf
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- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze dell'Antichità - settore s/d L-OR/11 - settore 
conc. 10/N1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 48 del 26/06/2015 - 
D.R. n. 1744/2015 del 15.06.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e 
geografiche - settore s/d M-STO/08 - settore conc. 11/A4 - pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale IV serie speciale n. 49 del 30/06/2015 -  D.R. n. 1816/2015 del 18.06.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Storia, Culture, Religioni - settore s/d M-STO/04 - 
settore conc. 11/A3 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 49 del 
30/06/2015 - D.R. n. 1814/2015 del 18.06.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Studi europei, americani e interculturali - settore s/d L-
FIL-LET/11 - settore conc. 10/F2 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 48 
del 26/06/2015 - D.R. n. 1745/2015 del 15.6.2015; 
-Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di tipologia 
B, presso il dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco - settore s/d CHIM/09 - 
settore conc. 03/D2 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 51 del 
07/07/2015 - D.R. n. 1858/2015 del 22/06/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di tipologia 
B, presso il dipartimento di Biologia e biotecnologie Charles Darwin - settore s/d BIO/11 - 
settore conc. 05/E2 - BIO/05 - settore conc. 05/B1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV 
serie speciale n. 52 del 10/07/2015 - D.R. n. 1912/2015 del 25.06.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Chimica - settore s/d CHIM/04 - settore conc. 03/C2 - 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 52 del 10/07/2015 - D.R. n. 1909/2015 
del 25.06.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale - settore s/d SPS/08 - 
settore conc. 14/C2 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 51 del 
07/07/2015 - D.R. n. 1856/2015 del 22/06/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive - settore s/d 
SECS-P/07 - settore conc. 13/B1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 58 
del 31/07/2015 -  D.R. n. 2184/2015 del 20/07/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Filosofia - settore s/d M-FIL/05 - settore conc. 11/C4 - 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 50 del 03/07/2015 - D.R. n. 1835/2015 
del 19.06.2015 - Rettifica e riapertura termini – D.R. N. 2255 del 23/07/2015 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n.61 dell’11/08/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 3 posti di ricercatore a tempo determinato, di tipologia 
B, presso il dipartimento di Fisica - settore s/d FIS/01 - settore conc. 02/A1 - settore s/d 

http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/documenti/bandi/ricercatoriTD/rettif_ricercatore_tempodet-TipoB_Dip.Filosofia_03-07-2015.pdf
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FIS/03 - settore conc. 02/B1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 53 del 
14/07/2015 -  D.R. n. 1935/2015 del 30.06.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di tipologia 
B, presso il dipartimento di Fisiologia e Farmacologia V. Erspamer - settore s/d BIO/09 - 
settore conc. 05/D1 e s/d BIO/14 - settore conc. 05/G1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
IV serie speciale n. 51 del 07/07/2015 - D.R. n. 1891/2015 del 23/06/2015 – Rettifica al 
bando D.R. n. 2220/2015 del 22/07/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di tipologia 
B, presso il dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica - settore s/d 
ING-IND/03 - settore conc. 09/A1 e ING-IND/31 - settore conc. 09/E1 - pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 51 del 07/07/2015 - D.R. n. 1888/2015 del 23/06/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di tipologia 
B, presso il dipartimento di Ingegneria chimica materiali ambiente - settore s/d ING-IND/22 - 
settore conc. 09/D1 e settore s/d ING-IND/25 - settore conc. 09/D3 - pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 50 del 03/07/2015 - D.R. n. 1828/2015 del 19.06.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 3 posti di ricercatore a tempo determinato, di tipologia 
B, presso il dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale - settore s/d ING-IND/14 - 
settore conc. 09/A3 - ING-IND/09 - settore conc. 09/C1 e ING-IND/34 - settore conc. 09/G2 - 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 51 del 07/07/2015 - D.R. n. 1880/2015 
del 23/06/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di tipologia 
B, presso il dipartimento di Medicina Molecolare - settore s/d MED/46 - settore conc. 06/N1 - 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 51 del 07/07/2015 - D.R. n. 1864/2015 
del 22/06/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di tipologia 
B, presso il dipartimento di Neurologia e Psichiatria - settore s/d M-PSI/08 - settore conc. 
11/E4 - settore s/d MED/26 - settore conc. 06/D6 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV 
serie speciale n. 54 del 17/07/2015 - D.R. n. 1974/2015 del 06.07.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale e Organi di Senso - 
settore s/d BIO/10 - settore conc. 05/E1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie 
speciale n. 51 del 07/07/2015 -  D.R. n. 1884/2015 del 23/06/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Pediatria e neuropsichiatria infantile - settore s/d 
MED/38 - settore conc. 06/G1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 58 del 
31/07/2015 - D.R. n. 2081/2015 del 13/07/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Psicologia - settore s/d M-PSI/01 - settore conc. 11/E1 - 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 51 del 07/07/2015 - D.R. n. 1894/2015 
del 23/06/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di tipologia 
B, presso il dipartimento di Psicologia Dinamica e clinica - settore s/d M-PSI/07 - settore 
conc. 11/E4 - settore s/d M-PSI/08 - settore conc. 11/E4 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
IV serie speciale n. 54 del 17/07/2015 -D.R. n. 1976/2015 del 06.07.2015; 

http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/documenti/bandi/ricercatoriTD/rettif_ricercatore_tempodet-TipoB_Dip.ScienzeAnatomiche_16-06-2015.pdf
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/documenti/bandi/ricercatoriTD/rettif_ricercatore_tempodet-TipoB_Dip.ScienzeAnatomiche_16-06-2015.pdf
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- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - settore s/d VET/06 
- settore conc. 07/H3 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 51 del 
07/07/2015 -D.R. n. 1862/2015 del 22/06/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze biochimiche A. Rossi Fanelli - settore s/d 
BIO/11 - settore conc. 05/E2 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 51 del 
07/07/2015 - D.R. n. 1860/2015 del 22/06/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo 
Patologiche - settore s/d MED/36 - settore conc. 06/I1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV 
serie speciale n. 51 del 07/07/2015 -D.R. n. 1886/2015 del 23/06/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Studi greco latini italiani scenico musicali - settore s/d L-
FIL-LET/10 - settore conc. 10/F1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 50 
del 03/07/2015 -D.R. n. 1833/2015 del 19.06.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco - settore s/d 
CHIM/09 - settore conc. 03/D2 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 62 
del 14/08/2015 -  D.R. n. 2246/2015 del 23.7.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Chirurgia generale e specialistica Paride Stefanini - 
settore s/d MED/18 - settore conc. 06/C1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie 
speciale n. 62 del 14/08/2015 - D.R. n. 2232/2015 del 22.7.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Economia e diritto - settore s/d SECS-P/03 - settore 
conc. 13/A3 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 63 del 18/08/2015 - 
D.R. n. 2290/2015 del 29.07.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di tipologia 
B, presso il dipartimento di Management - settore s/d SECS-P/08 - settore conc. 13/B2 - 
settore s/d SECS-P/09 - settore conc. 13/B4 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie 
speciale n. 63 del 18/08/2015 - D.R. n. 2292/2015 del 29.07.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di tipologia 
B, presso il dipartimento di Matematica - settore s/d MAT/07 - settore conc. 01/A4 - settore 
s/d MAT/03 - settore conc. 01/A2 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 63 
del 18/08/2015 -DR n. 2343/2015 del 03/08/2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Medicina clinica - settore s/d MED/09 - settore conc. 
06/B1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 62 del 14/08/2015 - D.R. n. 
2225/2015 del 22.7.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Medicina molecolare - settore s/d MED/46 - settore 
conc. 06/N1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 62 del 14/08/2015 - 
D.R. n. 2250/2015 del 23.7.2015; 
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- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di tipologia 
B, presso il dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione - settore s/d 
M-PSI/05 - settore conc. 11/E3 - settore s/d M-PED/04 - settore conc. 11/D2 - pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 62 del 14/08/2015 - D.R. n. 2233/2015 del 
22.7.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, 
anestesiologiche e geriatriche - settore s/d MED/11 - settore conc. 06/D1 - pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 62 del 14/08/2015 - D.R. n. 2248/2015 del 23.7.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato, di tipologia 
B, presso il dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche - settore s/d BIO/13 - 
settore conc. 05/F1 - settore s/d MED/12 - settore conc. 06/D4 - pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale IV serie speciale n. 63 del 18/08/2015 - D.R. n. 2385/2015 del 3.8.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e Medicina traslazionale - 
settore s/d MED/12 - settore conc. 06/D4 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie 
speciale n. 62 del 14/08/2015 -D.R. n. 2226/2015 del 22.7.2015; 
- Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, di 
tipologia B, presso il dipartimento di Scienze statistiche - settore s/d SECS-S/01 - settore 
conc. 13/D1 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 62 del 14/08/2015 - 
D.R. n. 2229/2015 del 22.7.2015. 
 
 
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo 
di posta elettronica certificata protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine 
perentorio di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale dell’Avviso della presente selezione. Qualora il termine di scadenza indicato cada in 
un giorno festivo, la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non fosse possibile (per 
comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al punto 16 del modello), la stessa potrà 
essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Università di Roma “La Sapienza” – Settore Concorsi Personale Docente – Area 
Risorse Umane – P.le Aldo Moro 5 – 00185 Roma – entro il termine perentorio di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’Avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale. Qualora 
il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza viene posticipata al 
primo giorno feriale utile. 
 
Il presente decreto sarà acquisito nell’apposito registro di questa Amministrazione e 
pubblicato sul sito di Ateneo, l’avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie 
Speciale. 
 

F.to IL RETTORE 

mailto:protocollosapienza@cert.uniroma1.it

