
UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA 

NOMINA   
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione, per titoli e 

colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 

durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e pieno, 

settore concorsuale 06/E1. (GU n.22 del 19-03-2021) 
 

IL VICE DIRETTORE  

         del dipartimento di scienze cliniche 

internistiche  

                 anestesiologiche e cardiovascolari  

  

    Visto lo statuto dell'Universita' di Roma La 

Sapienza;  

    Visto l'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  

28  dicembre 

2000, n. 445;  

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

    Vista la legge n. 241/1990;  

    Visto il regolamento  per  il  reclutamento  di  

ricercatori  con 

contratto a tempo determinato di tipologia A - ex art. 

24,  comma  3, 

lettera A) legge n. 240/2010 - emanato con D.R. n. 

2578/2017  dell'11 

ottobre 2017;  

    Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 

195 del  25 

giugno 2020;  

    Vista la  delibera  del  consiglio  di  Dipartimento  

di  scienze 

cliniche internistiche, anestesiologiche  e  

cardiovascolari  del  27 

luglio 2020 con la quale la risorsa e'  stata  assegnata  

al  settore 

concorsuale 06/E1 - settore scientifico-disciplinare 

MED/23;  

    Vista la  delibera  del  consiglio  di  Dipartimento  

di  scienze 

cliniche internistiche,  anestesiologiche  e  

cardiovascolari  dell'8 

ottobre 2020 in cui vengono deliberati i  criteri  

selettivi  per  la 

procedura concorsuale;  

    Visto  il  bando  pubblicato  nella  Gazzetta   

Ufficiale   della 

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 

esami» -  n.  90 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/19/22/s4/pdf


del  17  novembre  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/23,   per   

l'esecuzione   del 

programma di ricerca  relativo  al  seguente  progetto:  

«Trattamento 

transcatetere  delle  patologie  valvolari   cardiache»   

-   settore 

concorsuale 06/E1;  

    Vista la  delibera  del  consiglio  di  Dipartimento  

di  scienze 

cliniche, internistiche, anestesiologiche e  

cardiovascolari  dell'11 

febbraio  2021  nella  quale  e'  stata   proposta   la   

commissione 

giudicatrice;  

  

                              Decreta:  

  

che  la  commissione  giudicatrice  della  procedura  di  

valutazione 

comparativa  per  un  posto  di  ricercatore  a  tempo   

determinato, 

tipologia  A,  settore  scientifico-disciplinare  MED/23   

e'   cosi' 

composta:  

    membri effettivi:  

-prof. Ernesto Greco - PA, Sapienza Universita' di Roma;  

-prof. Giovanni Ruvolo - PO, Universita' degli studi di 

Roma Tor Vergata;  

-prof. Massimo Chello - PO,  Universita'  campus  bio-

medico  di Roma;  

    membri supplenti:  

-prof. Giovanni Melina - PA, Sapienza, Universita' di 

Roma;  

-prof. Mauro Rinaldi - PO, Universita' degli studi di 

Torino;  



-prof. Massimo Massetti - PO, Universita'  Cattolica  del  

sacro Cuore.  

        Roma, 1° marzo 2021  

  

                                    Il Vice Direttore:       

Miraldi  

  

 


