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DECRETO NOMINA COMMISSIONE
IL DIRETTORE
del Dipartimento di Medicina traslazionale e di precisione

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

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 ministeriale 29 luglio 2011 n. 366 riguardante la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati
in macrosettori concorsuali, di cui all’art.15 della legge n.240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n.3689/2012 del 29.10.2012;
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 disponibilità finanziaria derivante dai fondi attribuiti alla Giunta di Facoltà di Medicina e Odontoiatria
del 25 novembre 2020 Verbale n. 14;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 195/2020 con la quale sono state attribuite alla Facoltà di
Medicina e Odontoiatria le risorse relative alla Programmazione 2020 rispetto alle quali la Giunta di Facoltà ha
assegnato al Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione n. 1 posizione di RTDA per il SSD MED/14.
il bando di concorso, Rep. 265 Prot. n.1353 del 15/07/2021, pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale “Concorsi
ed Esami” n. 56 del 16/07/2021, 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 pieno, per il Settore
concorsuale 06/D2 - Settore scientifico-disciplinare MED/14 titolo progetto “Coinvolgimento renale nel
trapianto di fegato e di altri organi solidi: studio traslazionale sul ruolo del danno da ischemia-riperfusione sullo
sviluppo della insufficienza renale acuta e cronica post-trapianto”;
la scadenza del suddetto bando in data 16/08/2021;
la delibera del Consiglio di dipartimento del 16/09/2021, 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;
DECRETA
Art. 1

La Commissione giudicatrice della 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 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 il Settore Concorsuale 06/D2 - Settore scientificodisciplinare MED/14, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione di Sapienza Università di Roma, è
così composta:

Dipartimento di Medicina traslazionale e di precisione

Membri effettivi:
NOME COGNOME

QUALIFICA

Giovanni Gambaro

Professore di I fascia MED/14

Università degli studi di Verona

Adamasco Cupisti

Professore di I fascia MED/14

Università degli studi di Pisa

Sandro Mazzaferro

Professore di I fascia MED/14

Università degli Studi di Roma La
Sapienza

Membri supplenti:
NOME COGNOME

QUALIFICA

UNIVERSITA’ DI APPARTENENZA

Prof. Mario Cozzolino

Professore di I fascia MED/14

Università Statale di Milano

Prof. Mario Bonomini

Professore di I fascia MED/14

Università degli Studi G. D'Annunzio
Chieti-Pescara

SSD

SSD

UNIVERSITA’ DI APPARTENENZA

L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.

Il Direttore
F.to prof. MARCELLO ARCA

