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                                                                            Rep. n. 11/2021 
 

Decreto nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per 1 posto di Ricercatore a 
Tempo Determinato tipologia A SC 06/D1 Settore Scientifico Disciplinare MED/11  

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO  lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza; 
VISTO  l’art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240; 
VISTO  il D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165;  
VISTA                     la Legge 241/1990; 
VISTO  il Regolamento per il reclutamento  di  Ricercatori  con  contratto  a  Tempo   Determinato  di tipologia A - 

ex art. 24, comma 3, lett. A) legge N. 240/2010 - Emanato con D.R. n. 2578/2017 del 11.10.2017; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari 

del 26.03.2020 con la quale è stata:   
 - deliberata l’attivazione una procedura selettiva di chiamata per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato di Tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, per il S.C. 06/D1, SSD MED/11, per la 
realizzazione del progetto di ricerca, dal titolo: “Indicatori prognostici nell’ipertensione arteriosa polmonare 
in corso di terapia specifica”; 

 - richiesto alla Commissione per l’esame delle problematiche relative ai ricercatori di tipo A e B la 
concessione di un contributo di euro 54.435,69 per l’attivazione della predetta procedura selettiva di 
chiamata; 

VISTA                        la disponibilità finanziaria, per la quota relativa al cofinanziamento, di euro 54.435,69, sui seguenti fondi, 
intestati al Prof. Badagliacca: “000093_19_PE_Bagag contratto ric. ISS U.T. Corp”; 

                                       VISTA                             la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 281/2020 del 29.09.2020 in cui si approva:   
                                                                           - l’assegnazione da parte dell’Ateneo di un contributo pari ad euro 54.435,69 per l’attivazione   della 

suddetta   procedura selettiva; 
                                   - l’attivazione di una procedura selettiva di chiamata per il reclutamento di un ricercatore a tempo 

determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo definito per la durata di 3 anni; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 08.10.2020 in cui vengono deliberati i criteri selettivi per la 

procedura concorsuale;  
VISTO  il bando pubblicato in G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 90 del 17-11-2020 dal Dipartimento di 

Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari – La Sapienza -  per il reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare MED/11, per l’esecuzione del 
programma di ricerca relativo al seguente progetto: “Indicatori prognostici nell’ipertensione arteriosa 
polmonare in corso di terapia specifica” - settore concorsuale 06/D1; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cliniche, Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari 
del 25.05.2021 nella quale è stata proposta la Commissione Giudicatrice; 

 
DECRETA 

che la Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per 1 posto di Ricercatore a 
Tempo Determinato, tipologia A, settore scientifico disciplinare MED/11 è così composta: 
 
 

Membri effettivi: 

Prof. Gaetano Calamori – PO, Università degli Studi di Messina 

Prof. Silvio Romano -PA, Università degli Studi dell’Aquila 

Prof. Roberto Badagliacca -Ricercatore, Sapienza Università di Roma 

 

Membri supplenti: 

Prof.ssa Maria Penco – PO, Università degli Studi dell’Aquila 

Prof. Scipione Carej – PA, Università degli Studi di Messina 

Prof.ssa Viviana Maestrini -PA, Sapienza Università di Roma 

 
 
Roma, 01.06.2021 
 

                                                     
                                               F.to  Il Direttore 

                                                   Prof. Fabio Miraldi 

 


