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DECRETO APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 

  
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/10 - 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOCHIMICHE “ALESSANDRO ROSSI FANELLI” 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”   

  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 
29 ottobre 2012;   
 
Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa;  
 
 Visto l’art. 24 della Legge 30/12/2010, n. 240; 
 
Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia 
“A”, emanato con D.R. n. 1785 del 22/07/2016;   
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 254/2016 del 12.07.2016 con la quale sono state 
assegnate le risorse per l’anno 2016 attribuendo le relative posizioni e contestualmente decidendo il 
Consiglio di correlare le attribuzioni di posizioni alle richieste comunicate in sede di programmazione;  
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento Scienze Biochimiche del 22.07.2016;  
 
Visto il Bando n. 8/2016 – prot. 000623 del 24 ottobre 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 
novembre 2016, per il reclutamento di n. 2 ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato di 
tipologia "A", con regime di impegno a tempo pieno, 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 I'esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente 
progetto "Studio della struttura e della funzione di proteine coinvolte in processi metabolici cellulari", 
per il Settore concorsuale 05/E1 - Settore scientifico-disciplinare BIO/10 -, presso il Dipartimento di 
Scienze Biochimiche "A. Rossi Fanelli" dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", p.le Aldo Moro 
5, 00185 Roma; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13.12.2016 nella quale sono state approvate le terne 
dei nominativi per la procedura di sorteggio; 
 
Visto l’esito delle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e supplenti della commissione 
giudicatrice avvenute in data 26.01.2017; 
 
Visto il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice n. 5/2016 del 6 febbraio 2017 – prot. n. 
69/2017 – rep. 5/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 24 febbraio 2017; 
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Preso atto di tutti gli atti relativi alla procedura e in particolare dei verbali redatti dalla Commissione 
giudicatrice; 
 
Constatata la regolarità formale degli atti 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 
2 (due) ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, 
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 I'esecuzione del 
programma di ricerca relativo al seguente progetto "Studio della struttura e della funzione di proteine 
coinvolte in processi metabolici cellulari", per il Settore concorsuale 05/E1 - Settore scientifico-
disciplinare BIO/10 -, presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche "A. Rossi Fanelli" dell'Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza", p.le Aldo Moro 5, 00185 Roma; 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla selezione di cui all’art. 1: 
 
1) Fiorillo Annarita IDONEA 
2) Paone Alessio   IDONEO 
3) Tramutola Antonella  IDONEA 

 
Art. 3 – Sotto dichiarati vincitori della procedura di cui al precedente art. 1 i sotto indicati candidati: 
 
Fiorillo Annarita nata a Fondi (LT) il 04.07.1981  
Paone Alessio nato a Formia (LT) il 25.01.1980 
 
Art. 4 -  Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
affissione all’Albo del Dipartimento di Scienze Biochimiche “Alessandro Rossi Fanelli”, sul sito web 
dell’Ateneo e di Dipartimento stesso.  
  
 
Roma, 8 giugno 2017 
 
 
 
Il Direttore 
Prof. Alberto Boffi  

 
 
 

 
 


