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Rep. n. 122/2022 

Prot. n. 1915 del 09/11/2022 

 

PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A, SSD MED/09, SC 06/B1 (proc. n. 1-2022 RTD-A – 

prot. n. 646 del 22.03.2022) 

 

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare 

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 Convenzione di ricerca stipulata tra il Dipartimento di Medicina Clinica e 

Molecolare (ovvero l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) e la società 

Novartis Farma S.p.A., per il finanziamento di n. 1 posto di Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, per la durata 

di tre anni, per il SSD MED/09, SC 06/B1, per la realizzazione della linea di 

ricerca “Nuovi meccanismi fisiopatologici CGRP-correlati della emicrania e basi 

innovative nella terapia di prevenzione” (Responsabile Scientifico: Prof. Paolo 

Martelletti); 

VISTA la procedura n. 1-2022 RTD-A Prot. n. 646 del 22/03/2022, Classif. VII/1 ˗ Rep. 

45/2022 (G.U. del 22/03/2022 n. 23 – 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami») 

per il reclutamento di un Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato 

di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo definito, 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 il 

Settore concorsuale 06/B1 - Settore Scientifico-Disciplinare Med/09, presso il 

Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare della Sapienza Università di 

Roma ; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 65/2022 – 

prot. n. 913 del 06/05/2022 (G.U. del 31/05/2022 n. 43 – 4a Serie Speciale 

«Concorsi ed Esami»); 
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VISTO il provvedimento di approvazione degli atti prot. n. 1705 del 05/10/2022, con il 

quale è stato dichiarato vincitore della procedura concorsuale il Dott.ssa Andrea 

Negro; 

 

PRESO ATTO della formale rinuncia all’incarico presentata dal Dott. Andrea Negro in data 

20/10/2022 (prot. n. 1806/2022); 

 

DISPONE  

la conclusione, senza vincitori, della procedura di reclutamento di un Ricercatore con rapporto di lavoro 

a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo definito, per la durata di tre anni, 

eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il Settore concorsuale 06/B1 - Settore Scientifico-

Disciplinare MED/09, per la realizzazione della linea di ricerca “Nuovi meccanismi fisiopatologici 

CGRP-correlati della emicrania e basi innovative nella terapia di prevenzione” (Responsabile 

Scientifico: Prof. Paolo Martelletti) presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare della 

Sapienza Università di Roma. 

 

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

sul sito web del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare e dell’Ateneo. 

 

Il Direttore del Dipartimento 

     Prof. Maurizio Taurino 

(firmato in originale) 
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