
 
 

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA  

NOMINA  
Nomina della commissione giudicatrice della  valutazione  comparativa 

  per la copertura di un posto da ricercatore  a  tempo  determinato, 

  settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna.  

(GU n.98 del 11-12-2018)  
  

  

                    IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

             DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITA' MEDICHE   

  

    Visti:  

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

emanato con D.R. 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 n. 240/2010, emanato con  D.R.  n.  2578/2017  dell'11  ottobre 

2017;  

      la delibera del consiglio di Dipartimento del  16  aprile  2018 

che  ha  approvato  la  richiesta  di  attivazione  delle   procedure 

concorsuali per un  posto  di  ricercatore  a  tempo  determinato  di 

tipologia A, ai sensi dell'art. 24, comma  3,  lettera  B,  legge  n. 

240/2010, per il settore  concorsuale  06/B1  -  Medicina  interna  - 

settore scientifico-disciplinare MED/09  -  Medicina  interna,  della 

durata di anni tre, eventualmente prorogabile per altri due anni, per 

l'esecuzione  del  programma  di  ricerca  dal  titolo:   «Variazioni 

densitometriche e strutturali in corso di iperfunzione ed ipofunzione 

paratiroidea»;  

      la donazione di un contributo di euro 25.000,00, concesso dalla 

societa' Amgen S.p.a. a parziale sostegno, per  il  primo  anno,  per 

l'attivazione  di  un  contratto  per  un  posto  di  ricercatore  di 

categoria A con rapporto a tempo determinato,  per  il  progetto  dal 

titolo:  «Variazioni  densitometriche  e  strutturali  in  corso   di 

iperfunzione ed ipofunzione paratiroidea»,  gia'  approvata  dal  Cdd 

nella seduta del  29  novembre  2017  (codice  pratica  AMGEN  C3  ID 

Donation 125359, garanzia bancaria n. 896BGC1701819);  

      la disponibilita' finanziaria derivante dai  fondi  di  cui  il 

prof.   S.   Minisola   assume   la   titolarita',   e   precisamente 

residui/proventi derivanti da utili su progetti di  ricerca  (inclusi 

contratti  conto  terzi)  riscossi  e  disponibili  nel  bilancio  di 

Dipartimento, secondo quanto stabilito  dal  regolamento  vigente  n. 

2578/17 dell'11 ottobre 2017 (l'art. 2 sub 2.2);  

      il bando del 5 giugno 2018, prot. n. 790/18 (MISM RTDA  002/18) 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed 

esami» - n.  62  del  7  agosto  2018,  per  il  reclutamento  di  un 

ricercatore con contratto a tempo determinato di tipologia A, ex art. 

24, comma 3, lettera A) legge n. 240/2010,  per  lo  svolgimento  del 

progetto  di  ricerca  dal  titolo:  «Variazioni  densitometriche   e 



strutturali in corso di iperfunzione  ed  ipofunzione  paratiroidea», 

pubblicato in data  31  luglio  2018  dal  Dipartimento  di  medicina 

interna e specialita' mediche;  

      la delibera del consiglio di Dipartimento di medicina interna e 

specialita' mediche del 21 settembre 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 MED/09 - Medicina interna;  

  

                               Dispone  

  

che  la  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 MED/09  -  Medicina  interna,  sia 

cosi' composta:  

  

    componenti effettivi  

       

  

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

|           |            |        |       |         |    ATENEO     | 

|  COGNOME  |    NOME    | MSC/SC |  SSD  | DOCENTE | APPARTENENZA  | 

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

|           |            |        |       |         |Universita' di | 

| MINISOLA  | SALVATORE  | 06/B1  |MED/09 |   PO    | Roma Sapienza | 

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

|           |            |        |       |         |Universita' di | 

|  MODESTI  |   PIETRO   | 06/B1  |MED/09 |   PA    |    Firenze    | 

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

|           |            |        |       |         |Universita' di | 

| BERTOLDO  | FRANCESCO  | 06/B1  |MED/09 |   RU    |    Verona     | 

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

  

    membri supplenti  

       

  

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

|             |           |        |       |        |    ATENEO     | 

|   COGNOME   |   NOME    | MSC/SC |  SSD  |DOCENTE | APPARTENENZA  | 

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

|             |           |        |       |        |Universita' di | 

|    SESTI    |  GIORGIO  | 06/B1  |MED/09 |   PA   |   Catanzaro   | 

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

|             |           |        |       |        |Universita' di | 

| PIGNATELLI  | PASQUALE  | 06/B1  |MED/09 |   PA   | Roma Sapienza | 

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

|             |           |        |       |        |Universita' di | 

|   GENNARI   |   LUIGI   | 06/B1  |MED/09 |   PA   |     Siena     | 

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

  

    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.  

  

      Roma, 16 ottobre 2018  

  

                                                  Il direttore: Violi  

 



 

 


