DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE,
ONCOLOGICHE E ANATOMO PATOLOGICHE

Direttore: Prof. Felice Giangaspero

Bando RTDA n. 05/2020
Prot.n. 613 del 26/11/2020
Rep.n. 32/2020
Nomina Commissione
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche,
Oncologiche, Anatomo patologiche
Visto

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;

Vista

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 195/20 del 25 giugno 2020 con cui sono
state assegnate le risorse per l’anno 2020;

Vista

la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 07 settembre 2020 con cui è stata approvata
l’attivazione di una procedura concorsuale per il reclutamento di un Ricercatore a tempo
determinato di tipologia “A” con regime a tempo pieno - SSD Med/08 - SC 06/A4;

Vista

la disponibilità finanziaria derivante dai fondi assegnati dall’Ateneo sulla base della
programmazione del fabbisogno del personale per l’anno 2020;

Accertata la regolarità amministrativo-gestionale da parte del responsabile amministrativo delegato
del Dipartimento;
Visto

il bando di concorso, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n.1 ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A” - Codice Bando n.05/2020 (Prot.
n. 558 del 23/10/2020 - Rep. n. 28/2020), con scadenza 23/11/2020;

Vista

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 novembre 2020, 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;
DISPONE

che la Commissione giudicatrice 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 pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per
l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto “Studio genomico ed epigenomico delle
neoplasie gliali pediatriche” - Responsabile scientifico Prof. Felice Giangaspero - SC 06/A4 - SSD
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE,
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Med/08, presso il Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo Patologiche
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, sia così composta:
Membri effettivi
Prof. Guido RINDI

Ordinario - Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof.ssa Giulia D’AMATI

Ordinario - Sapienza Università di Roma

Prof.ssa Valeria BARRESI

Associato - Università di Verona

Membri supplenti
Prof.ssa Caterina GIANNINI

Ordinario - Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Prof. Felice GIANGASPERO

Ordinario - Sapienza Università di Roma

Prof. Pietro Luigi POLIANI

Associato - Università degli studi di Brescia

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, decorre il termine di 30
giorni per la presentazione, 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.
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti web del Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche,
Anatomo Patologiche e dell’Ateneo.

Roma, 26 novembre 2020
F.to IL DIRETTORE
Prof. Felice Giangaspero
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