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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 
     
       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Visti 
   

- 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;  
 
Il bando di concorso per titoli e colloquio per il reclutamento di un Ricercatore a 
tempo determinato di Tipologia A con regime di impiego a tempo definito- SSD 
MED 06 – SC 06/D3- Codice Bando n 04/.2021 (Prot.N.330 del 16/04/2021); 

-   

- la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/06.2021, 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 Disposto Direttoriale n.76//2021 (prot n.495 del 15/06/2021) con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice; 

 
- I verbali di valutazione della Commissione giudicatrice, redatti in data 10/09/2021 

(Riunione preliminare);  23/09/2021(Valutazione titoli); 13/10/2021 (Colloquio e 
Relazione finale); 

 
- Verificata la regolarità amministrativa-gestionale da parte del responsabile 

amministrativo delegato del Dipartimento ; 
 

 
 

DISPONE 
 
 

Sono approvati gli Atti 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 definito per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto 

Predictive role of liquid biopsy in different breast cancer subtypes, Responsabile scientifico 
Prof.Enrico Cortesi, per il Settore concorsuale – 06D3 - Settore scientifico-disciplinare 
MED/06, del Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche, Anatomo-Patologiche, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Bando n.04/2021 emanato con D.D.n.43/2021 
prot.n.330 del 16/04/2021. Il contratto per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, avrà durata di tre anni. 
 
Sotto accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra 
 
 
     CONFERISCE 
  
Alla Dott.ssa Valentina Magri, il titolo di vincitrice della suddetta procedura a l’incarico di 
Ricercatore a Tempo determinato di Tipologia “A” con regime di impegno a tempo definito. 
Responsabile scientifico  Prof.Enrico Cortesi. 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico sul sito web del 
Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo Patologiche e sul portale 
della Trasparenza Ateneo. 
 

 
 

f.to  Il Direttore del Dipartimento 
 

        Prof.Felice Giangaspero 
 
 
 

Roma, 28 ottobre 2021 
 
 

 
 

 

 


