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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

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; 

VISTE le note n. 293 del 15.03.2019 e n. 525 del 24.04.2019,  nelle quali è specificata la provenienza 

dei fondi,  già confluiti nel “Fondo Unico di Ateneo”,  per  il costo del contratto del ricercatore 

e derivanti dal budget del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche; 

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 9.07.2019 e la relativa approvazione 

della suddetta procedura selettiva da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

23.07.2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del  16.04.2018  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 c.3, lett. B, Legge  24/201,  per il SC 06/B1, “Medicina 

Interna”, SSD MED/09, “Medicina Interna”, 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 3 anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per 

l’esecuzione del programma di ricerca dal titolo “Valutazione densitometriche e strutturali in 

corso di iperfunzione e ipofunzione paratiroidea”; 

VISTA la disponibilità finanziaria derivante dai fondi  di cui il prof. S. Minisola assume la titolarità, 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 del 11.10.2017; la donazione di un contributo di euro 

25.000,00, concesso dalla società AMGEN Spa, 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”, già approvata dal Consiglio di 

Dipartimento nella seduta del 29.11.2017 (Codice Pratica AMGEN C3 ID Donation  125359, 

garanzia bancaria n. 896BGC1701819); 

VISTO il bando del 5.06.2018, prot. n. 790/18 (MISM RTDA 002/18) pubblicato in G.U. n. 62/18 del 

7.08.2018, per il reclutamento di un Ricercatore con contratto a tempo indeterminato di 

tipologia “A”, ex art. 24 comma 3 lett. A) della Legge 240/2010, per lo svolgimento del  
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progetto di ricerca dal titolo: “Variazioni densitometriche e strutturali in corso di iperfunzione 

ed ipofunzione paratiroidea”, pubblicato in data 31.07.2018 dal Dipartimento di Medicina 

Interna e Specialità Mediche; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Interna e Specialità  Mediche  del  

21.09.2018,  con la quale è   stata  proposta  in Consiglio di Dipartimento,  come  previsto  dal  

Regolamento su indicato la terna per la composizione della Commissione giudicatrice della 

proceduta di valutazione comparativa per un posto da Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia “A” per il settore concorsuale 06/B1, “Medicina Interna”, Settore scientifico-

disciplinare MED/09, “Medicina Interna”; 

VISTO il provvedimento di nomina commissione, prot. n. 1340/18 del 16.10.2018,  pubblicato sulla 

G.U. n. 98 dell’11.12.2018; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice redatti in data 16.01.2019 e 22.02.2019,  stilati dalla 

Commissione giudicatrice e conservati presso gli archivi del  Dipartimento; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile  Amministrativo Delegato 

del Dipartimento; 

DISPONE 

Art. 1 

         Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un posto di 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 anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del 

programma di ricerca relativo al seguente progetto “Variazioni densitometriche e strutturali in 

corso di iperfunzione ed ipofunzione paratiroidea”, per il Settore concorsuale 06/B1- Settore 

scientifico-disciplinare MED/09, Medicina Interna, presso il Dipartimento di Medicina Interna e 

Specialità Mediche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Viale del Policlinico n.155, 

00161 Roma. 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 1.     Dr.ssa Cristiana Cipriani        ha riportato voti 3.                                   

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 

sopra, la dott.ssa Cristiana Cipriani, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento  
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di un posto di 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 anni tre, eventualmente prorogabile per 

ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto 

“Variazioni densitometriche e strutturali in corso di iperfunzione ed ipofunzione paratiroidea”,  per 

il Settore concorsuale 06/B1- Settore scientifico-disciplinare MED/09, “Medicina Interna”,  presso il 

Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, Viale del Policlinico n.155, 00161 Roma. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul 

sito web del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche. 

 

F.to Il Direttore 

      Prof. Francesco Violi 

 

                                     

Visto 

F.to  Il Responsabile Amministrativo Delegato 

          Dott.ssa Maria Laura Pittalis 
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