
Rep. : 363 Prot. n. 2051 del 18/11/2021

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE

DECRETO APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI

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 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;

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

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 del Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione
del 21/09/2021;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n.n. 290/21 e 319/21 del 30.09.2021;
VISTO il bando di concorso, Rep. 343 Prot. n. 1777 del 11/10/2021 , pubblicato sulla G.U. –

IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 81 del 12.10.2021, per titoli e colloquio per
il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia “A”, con regime di impegno a tempo definito, per il Settore
concorsuale 05/E3 - Settore scientifico-disciplinare - BIO/12 titolo progetto “Effetto
dei contaminanti ambientali sulla biodiversità del microbiota intestinale e contributo
alla patogenesi delle malattie epatiche croniche da accumulo di lipidi nell’uomo”;

VISTA la scadenza del suddetto bando in data 27/10/2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28/10/2021 che ha approvato la

composizione della Commissione Giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti
di qualificazione previsti in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del
bando;

VISTI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice;
VISTA la regolarità della procedura concorsuale;
PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice, ha iniziato i lavori il 02/11/2021 e li ha
conclusi il 17/11/2021.

DECRETA

Art. 1

L’approvazione degli atti concorsuali relativi alla procedura selettiva, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”,
con regime di impegno a tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al
seguente progetto ”Effetto dei contaminanti ambientali sulla biodiversità del microbiota
intestinale e contributo alla patogenesi delle malattie epatiche croniche da accumulo di lipidi
nell’uomo” (responsabile scientifico prof. Stefano Ginanni Corradini), per il Settore
concorsuale 05/E3 Settore scientifico-disciplinare BIO/12, presso il Dipartimento di Medicina
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Traslazionale e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la
seguente graduatoria finale di merito:

1) Dott.ssa Monica Mischitelli

La Dott.ssa Monica Mischitelli, nata il 18/07/1977 a San Giovanni Rotondo (FG), codice
fiscale MSCMNC77L58H926Q, è, pertanto, 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 definito, di cui al bando RTDA Rep. 343 Prot. n. 1777 del
11/10/2021, per il Settore concorsuale 05/E3 Settore scientifico-disciplinare BIO/12, presso il
Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione di Sapienza Università di Roma.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.

f.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Marcello Arca


