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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 

VISTO Lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;  

VISTO L’art 24 della Legge 30.12.2010, n. 240 e successive 

modificazioni;  

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 Senato Accademico n. 207/2021 del 

14.09.2021;  

VISTA   la delibera del Senato Accademico n. 247/2021 del 

14.09.2021; 

VISTA a Delibera del Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze 

Salute Mentale e Organi di Senso del 21 settembre 2021; 

VISTO   il bando per il reclutamento di un Ricercatore con contratto a 

tempo determinato del 12/10/2021 prot. n. 418/2021;  

VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 28/10/2021 

prot. n. 456/2021 con cui è stata nominata la Commissione 

giudicatrice; 

              VISTO il verbale redatto in data 17/11/2021 dalla Commissione 

giudicatrice e conservato presso gli archivi del Dipartimento; 

 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del 

Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento; 
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DECRETA 

 

L’approvazione degli atti concorsuali relativi al reclutamento di un 

Ricercatore con rapporto a lavoro a tempo determinato tipologia A) – 

della durata di 3 anni, con impegno a tempo pieno e prorogabile per due 

anni, per lo svolgimento del programma di ricerca: “Sviluppo ed 

applicazione dei sistemi di Rete neurale per l’integrazione delle strategie 

di Medicina personalizzata nella pratica clinica” responsabile scientifico 

prof. Maurizio Simmaco s.s.d. BIO/12, presso il Dipartimento di 

Neuroscienze Salute Mentale e Organi di Senso NESMOS dell’Università 

di Roma La Sapienza. Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti 

prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra, è dichiarato 

vincitore il dott.  Gerardo Salerno. Il presente provvedimento sarà 

acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul 

sito web dell’Ateneo. 

 

 

 

Roma, 17/11/2021 

 

 

 

                                                                     IL DIRETTORE    

                                                                                    

Prof. Maurizio Barbara 

 


