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                    IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

              di medicina interna e specialita' mediche  

  

    Visti:  

      lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma «La  Sapienza», 

emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;  

      il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,  n. 

382;  

      la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;  

      la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 

in particolare l'art. 24;  

      la legge 9 gennaio 2009, n. 1;  

      il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;  

      il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;  

      il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;  

      il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia A, ex art. 24, comma 3,  lettera  a) 

legge 240/2010, emanato con decreto rettorale  n.  2578/2017  dell'11 

ottobre 2017;  

      la delibera del C.d.A. n. 289/17 del 18  luglio  2017,  con  la 

quale e' stato  assegnato  al  Dipartimento  di  medicina  interna  e 

specialita' mediche un posto da ricercatore a  tempo  determinato  di 

Tipologia A -  settore  scientifico-disciplinare  MED/09  -  Medicina 

interna;  

      la delibera del Consiglio di  amministrazione  dell'Universita' 

in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie al  Dipartimento 

comunicata con nota del rettore prot. 0059845 del 25 luglio 2017;  

      la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24  ottobre  2017 

che attribuisce il posto al settore concorsuale (SC)  06/B1  Medicina 

interna,  settore  scientifico-disciplinare  (SSD)  MED/09   Medicina 

interna, per l'analisi degli effetti scheletrici ed extra-scheletrici 

dell'iperfunzione  paratiroidea  sia  in  condizioni   di   disordini 

ghiandolari che di insufficienza vitaminica  D,  proposto  dal  prof. 

Salvatore Minisola;  

      il bando RTDA n. 002/17  (prot.  n.  1161/17  del  30  novembre 

2017), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3/2018 in data  9  gennaio 

2018, per il reclutamento di un ricercatore  con  contratto  a  tempo 

determinato di tipologia A, ex art.  24  comma  3  lettera  A)  legge 

240/2010, per lo svolgimento del  progetto  di  ricerca  dal  titolo: 

«Analisi   degli    effetti    scheletrici    ed    extra-scheletrici 

dell'iperfunzione  paratiroidea  sia  in  condizioni   di   disordini 

ghiandolari che di insufficienza vitaminica D», pubblicato in data  8 

gennaio 2018 dal  Dipartimento  di  Medicina  interna  e  specialita' 

mediche;  

      la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina interna e 

specialita' mediche del 20 febbraio  2018,  con  la  quale  e'  stata 

proposta in Consiglio di Dipartimento, come previsto dal  Regolamento 

su  indicato,  la  terna  per  la  composizione   della   commissione 

giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un  posto 

da ricercatore a tempo determinato di tipologia A -  per  il  settore 



concorsuale    (SC)     06/B1     - Medicina     interna,     settore 

scientifico-disciplinare (SSD) MED/09 - Medicina interna.  

  

                              Decreta:  

  

    che la commissione giudicatrice della  procedura  di  valutazione 

comparativa per un  posto  da  ricercatore  a  tempo  determinato  di 

tipologia A - B1 Medicina interna,  settore  scientifico-disciplinare 

(SSD) MED/09 - Medicina interna, sia cosi' composta:  

       

  

===================================================================== 

|          |           |      |   Settore    |       |              | 

|          |           |      | scientifico- |       |    Ateneo    | 

| Cognome  |   Nome    |MSC/SC| disciplinare |Docente|appartenenza  | 

+==========+===========+======+==============+=======+==============+ 

|          |           |      |              |       | Universita'  | 

|          |           |      |              |       |degli studi di| 

|  Sesti   |  Giorgio  |06/B1 |    MED/09    |  PO   |  Catanzaro   | 

+----------+-----------+------+--------------+-------+--------------+ 

|          |           |      |              |       | Universita'  | 

|          |           |      |              |       |degli studi di| 

| Gennari  |   Luigi   |06/B1 |    MED/09    |  PA   |    Siena     | 

+----------+-----------+------+--------------+-------+--------------+ 

|          |           |      |              |       | Universita'  | 

|          |           |      |              |       |degli studi di| 

| Bertoldo | Francesco |06/B1 |    MED/09    |  RU   |    Verona    | 

+----------+-----------+------+--------------+-------+--------------+ 

  

    Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorre  il 

termine  di  trenta  giorni  per  la  presentazione,  da  parte   dei 

candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.  

      Roma, 1° marzo 2018  

  

                                 Il direttore del Dipartimento: Violi  

  

 

 


