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DECRETO N.7 
 

DI APPROVAZIONE ATTI “TENURE TRACK” DI UN RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO TIP.B AI FINI DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI 
PROFESSORE DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 5, LEGGE 
240/2010  
 
Rep. n.7 
Prot. n.405 del 19.03.2019  
 
 
Il Direttore del Dipartimento 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato 

co D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012; 
 
VISTO  il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato 

di tipologia B, emanato con D.R. n.1506/2014 del 17.06.2014 e 
successivamente modificato con D.R. n. 2577/2017 dell’11.10.2017; 

 
VISTE  le note rettorali del 21.04.2015 e del 24.04.2015 con cui si è 

proceduto a comunicare ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di 
Dipartimento l’avvio delle ulteriori 92 procedure di reclutamento di 
ricercatori a tempo determinato di tipologia B; 

 
VISTA  la delibera del Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” 

del 14.09.2015 in seguito alla delibera del Consiglio di 
Amministrazione e del Senato Accademico di assegnazione delle 
risorse alla struttura; 

 
VISTO  il bando DR n.3091/2015 del 30/9/2015 pubblicato in G.U il    

20/10/2015;    
 
VISTA  la comunicazione Prot. 0011367 del 07/02/2019 con la quale si 

comunicava che il Consiglio di amministrazione in data 29/01/2019, 
con delibera n.18/19, ha assegnato al Dipartimento di Scienze 
Biochimiche “A. Rossi Fanelli” 0,2 P.o per la potenziale tenure-track 
del Dott. Eugenio Barone; 

 
VISTA           la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/02/2019 che verificata  

l’assegnazione delle risorse necessarie alla chiamata del Ricercatore 
nel ruolo di Professore di II fascia a seguito della comunicazione Prot. 
0011367 del 07/02/2019 ha disposto l’attivazione della procedura  
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di valutazione e ha provveduto a nominare la Commissione di 
valutazione; 

 
VISTO   Decreto di nomina n.5 del 06.03.2019 di nomina della Commissione       
   di valutazione; 
 
PRESO ATTO di tutti gli atti relativi alla procedura e in particolare dei verbali redatti 
                        dalla Commissione di valutazione; 
 
CONSTATATA la regolarità formale degli atti; 
 

DISPONE 
 
Sono approvati gli atti della Commissione di valutazione ai fini della chiamata in 
qualità di Professore di II fascia del Prof.Eugenio Barone, già Ricercatore a tempo 
determinato di tipo B SSD BIO/10 presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. 
Rossi Fanelli”. 
 
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze Biochimiche “A, Rossi 
Fanelli” e dell’Ateneo. 

 
Roma, 19.03.2019 
       Il Direttore del Dipartimento 
                       Prof. Alberto Boffi 
           ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

Documento privo di firma perché gestito in formato digitale 
Art.3, c.2, D.Lgs. 39/1993 – GU n. 42 del 20/2/1993 

 

 
        


