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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO 
DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A 

       
Prot. n.260 del 31.07.2019 

 
IL DIRETTORE 

   
Visti:  

 lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 
29.10.2012; 

 il D.P.R. 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 D.M. n. 243 del 25 maggio 2011;  

 il D.M. 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" 
emanato con D.R. n. 2578/2017 del 11.10.2017;  

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n.88/2019 del 12/03/2019 che ha approvato, previo parere 
favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, la proposta di attivazione di una procedura di 
reclutamento di un posto di RTDA per il SSD MED/18 SC 06/C1 presso il Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche con finanziamento da fondi esterni; 

 la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche del 03.10.2018, che ha approvato 
l’attivazione della procedura, i relativi criteri per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato 
tipologia A per il SSD MED 18 e le relative convenzioni con privati per finanziamento n.1 posto di 
RTDA;  

 il bando n. 1/2019, prot.  n. 140/2019, pubblicato sulla G.U n. 31 del 19.04.2019 per il reclutamento di 
un Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia A, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche per 
lo svolgimento di un programma di Ricerca relativo al seguente progetto: “Obesità, chirurgia bariatrica 
e metabolica”, per il settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale - settore scientifico-disciplinare 
MED/18 Chirurgia Generale;  

 la delibera del Consiglio di Dipartimento Scienze Chirurgiche dell’8.05.2019, con la quale è stata 
approvata la commissione della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 RTDA per il settore 
concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale – settore scientifico disciplinare MED 18 Chirurgia Generale; 

 la Disposizione Direttoriale prot. n.189 dell’11.06.2019, pubblicata su G.U. n.46 dell’11.06.2019, con la 
quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 

 i verbali e la relazione finale della Commissione giudicatrice redatti in data 25.06.2019, 11.07.2019 e 
30.07.2019;  

Verificata la regolarità degli atti;  

DISPONE  
  
l’approvazione degli atti del concorso di cui al bando n. n. 1/2019, prot.  n. 140/2019, pubblicato sulla G.U n. 31 
del 19.04.2019 per il reclutamento di un Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia A, presso il Dipartimento 
di Scienze Chirurgiche per lo svolgimento di un programma di Ricerca relativo al seguente progetto: “Obesità, 
chirurgia bariatrica e metabolica”, per il settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale - settore scientifico-
disciplinare MED/18 Chirurgia Generale.  
 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra, la dott.ssa 
LIDIA CASTAGNETO GISSEY è dichiarata vincitrice.  
 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 
web del dipartimento e di ateneo.  
   
Roma, 31 luglio 2019                 
 

         Il Direttore              
F.to Prof. Massimo Monti 
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