
 
 

 

Repertorio n. 10/2022 

Prot n. 69 del 26/01/2022 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE 

Visti 

 lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R.n. 3689/2012 del 

29.10.2012; 

 il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

 la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 

 la legge 9 gennaio 2009, n.1; 

 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 

 il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei 

candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della Legge 

n. 240/2010; 

 il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

 il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 

 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; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2021; 

 la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche del 1° luglio 2021; 

 la disponibilità finanziaria derivante dai fondi: 

o PRIN 2017 (2017FC4BS9_003) per €. 50.000,00 (responsabile scientifico Prof. G. 

Casella) 

o Parere favorevole alla richiesta di un contributo alla “Commissione per l’esame delle 

problematiche relative alle figure di ricercatori a tempo determinato di tipo A e B” per 

24.523,72 euro (ratificato dal CdA il 24/06/2021); 

o Economia per un posto da RTD-A non concluso, per €. 36.209,40 (Programmazione 

2017, delibera del CdA 289 del 18 luglio 2017). 

 il bando di concorso repertorio n. 94/21, prot n. 491 del 2/07/2021, pubblicato il 09/07/2021 nella 

Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 54;  

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 settembre 2021, con cui si è approvata 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; 

 il Dispositivo del Direttore del Dipartimento prot. n. 707 del 22/09/2021 rep. n.123/2021 con cui è stata 

nominata la Commissione giudicatrice, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 19/10/2021 

 verbali redatti in data 13/12/2021 (prot. 997), 31/12/2021 (prot. 1048) e 21/01/2022 (prot. 58) dalla 

Commissione giudicatrice e conservati presso gli archivi del Dipartimento; 

 VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo 

Delegato del Dipartimento; 

DISPONE 
 

Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 1 posto di 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 

Surgical management of proctological disease, from condylomatosis to anal cancer, in patients with 

gender disphoria (responsabile scientifico prof. Giovanni Casella), per il Settore concorsuale 06/C1 - Settore 

scientifico-disciplinare Med/18 -, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, viale Regina Elena 324, 00161 Roma 

Art. 2 

Al termine della procedura concorsuale è stata dichiarata vincitrice la dr.ssa Chiara Eberspacher, nata a Roma 

(RM) il 18/09/1983, C.F. BRSCHR83P58H501E 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dr.ssa 

Chiara Eberspacher, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico di cui all’art. 1. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Ateneo e del Dipartimento di Scienze Chirurgiche. 

 

 

 

F.to 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Vito D’Andrea 


