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DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 

La Direttrice  del Dipartimento di Medicina Molecolare 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,emanato  con    

decreto rettorale n. 1549 del 15.5.2019, prot. n. 0043905, pubblicato sulla G.U. - Serie 

Generale n. 122 del 27.5.2019; 

 

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.P.R. del 28/12/2000, n.445; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 30/03/2001 n.165; 

 

VISTA la Legge 241/1990; 

 

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; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale MUR n. 1062/2021 del 10.08.2021, 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 sul 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;  
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VISTO l’art. 2, comma 4, del predetto decreto, il quale dispone che la copertura 

finanziaria dei ricercatori selezionati sarà assicurata con le risorse di cui al decreto in 

parola sino al 31 dicembre 2023 e che la copertura finanziaria dei contratti per il 

periodo successivo al 31 dicembre 2023 dovrà essere finanziata dai singoli beneficiari 

a carico del proprio bilancio; 

 

VISTA la tabella A, allegata al predetto Decreto, da cui risulta a favore di Sapienza – 

Università di Roma lo stanziamento pari ad euro 2.296.631,34 a valere sui contratti 

relativi all’azione IV.4 (innovazione) e pari ad euro 10.158.177,08 a valere sui 

contratti relativi all’azione IV.6 (green) che l’Ateneo ha destinato alla copertura, per 

la durata di un biennio, di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia “A” 

con regime di impegno a tempo pieno/definito; 

 

VISTO il Disciplinare di attuazione PON “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020 Azioni 

IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.6 

“Contratti di ricerca su tematiche green” che regola la gestione, l’attuazione, gli 

obblighi, la rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione dei pagamenti 

alle Università ammesse al finanziamento a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 

2014-2020; 

 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 207/2021 del 14.09.2021; 

 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 247/2021 del 14.09.2021; 

 

VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 21-22 -24 

settembre 2021, verbale n. 17;  

 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Molecolare del 21 

settembre 2021; 

 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione nn. 290/21 e 319/21 del 

30.09.2021;  

 

VISTO il D.R. n. 2586/2021 del 06.10.2021; 

 

VISTO il Bando  per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 

determinato di tipologia A dell’11 ottobre 2021 Codice Bando: 

BIO09_DM1062_BABILONI, pubblicato in G.U. IV Serie Speciale n. 81 del 12 

ottobre 2021; 

 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Molecolare del 28 

ottobre 2021; 
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VISTO   il Decreto del Direttore di nomina della  Commissione giudicatrice prot. n. 

3892/2021 rep.109 del 28 ottobre 2021; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice rispettivamente in data 4 

novembre 2021, 12 novembre 2021 e 19 novembre 2021 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti concorsuali relativi al reclutamento di un Ricercatore  con rapporto 

di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno , per 

attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata 

di tre anni,  eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del 

programma di ricerca “Pensiamo e compriamo in maniera sostenibile? Uno studio 

neurofisiologico delle reazioni di genere implicite ed esplicite a concetti e scelte di 

consumo green e sostenibile da parte dei consumatori italiani.”, a valere sul PON “Ricerca 

e Innovazione” 2014-2020 Asse IV Azione IV.6 - Green del D.M. 1062/2021,  per il 

Settore concorsuale 05/D1 -  Settore scientifico-disciplinare BIO/09, presso il Dipartimento 

di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” sotto la 

supervisione scientifica  del prof. Fabio Babiloni. 

 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

1. Giulia CARTOCCI 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di 

cui sopra, la dottoressa Giulia Cartocci, nata a Roma il 9 agosto 1984,  è dichiarata 

vincitrice della selezione pubblica per il reclutamento di un Ricercatore con rapporto di 

lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno  ,  per 

il Settore concorsuale 05/D1 - Settore Scientifico Disciplinare  BIO/09  presso il 

Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza Università di Roma. 

 Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

 

Roma,  19 novembre 2021                     

 

f.to    La Direttrice 

               Prof. ssa Marella Maroder 


