Prot. 664 del 17/03/2020
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMP0 DETERMINATO, TIPOLOGIA A
PER IL SSD MED/10, SETTORE CONCORSUALE 06/D1
Il Direttore del dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive

Visti

lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R.
n. 3689/2012 del 29.10.2012;

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare
l’art. 24;
il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011 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;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 107/19 del 2 aprile 2019;
la delibera della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina del 10.05.2019
con la quale è stata assegnata al Dipartimento una posizione di RTDA;
il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo
determinato di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578 del 11.10.2017 ed in
particolare l’art. 2 comma 2.1 per le posizioni finanziate con Fondi
dell’Università;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
del 28.06.2019;
il D.R. n. 1549/2019 del 15.05.2019 con il quale è stata disposta la modifica
dello Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza;
il bando Prot. 2672 del 13/12/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (IV° Serie Speciale “Concorsi ed Esami”) n° 7 del
24.01.2020 per il reclutamento di un Ricercatore a Tempo Determinato di tipo
“A”, con regime di impegno a tempo pieno per l’esecuzione del programma di
ricerca: “Metodologie innovative non invasive nella valutazione funzionale e nel
monitoraggio clinico nei pazienti affetti da Fibrosi Cistica (FC) dell’adulto” per il
settore concorsuale 06/D1, settore scientifico disciplinare MED/10;
Considerato che i docenti proposti hanno titolo a far parte della Commissione Giudicatrice,
appartenendo al settore scientifico disciplinare e al settore concorsuale 06/D1
oggetto della posizione cui si riferisce il bando e risultando in possesso dei
requisiti di qualificazione, in termini di valori di soglia, per partecipare alle
procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge
240/2010;
Vista
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
del 13/03/2020 di nomina della commissione;
DISPONE
Art.1
Che la Commissione giudicatrice per il reclutamento di un Ricercatore con contratto a Tempo
Determinato con impegno a tempo pieno di tipologia “A” – Settore Scientifico Disciplinare MED/10 per il
bando di cui in premessa, è così composta:
Risultano Membri effettivi:
-

Prof. Paolo Palange (PO, Sapienza Università di Roma)
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-

Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro (PO, Università di Foggia)

-

Prof.ssa Paola Rogliani (PA, Roma Univ. Tor Vergata)

Risultano membri supplenti:
-

Prof. Alfredo Antonio Chetta (PO, Università di Parma)

-

Prof.ssa Bianca Beghé (PA, Università di Modena e Reggio Emilia).

Art. 2
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito del Dipartimento, dell’Ateneo
e della Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale, decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione al Direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque dopo l’insediamento della
Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.
La presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna del Dipartimento, e ne sarà dato
avviso mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento, dell'Ateneo e Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”.
Roma, 17/03/2020

F.to il Direttore del Dipartimento
Prof. Paolo Villari
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