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Direttore: Prof. Vincenzo Tombolini

NOMINA COMMISSIONE
Rep. n.25l2018

Prot.n. 198 del 0410412018

ll Direttore de! 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. 257812017 dell'1 1.10.2017

Vista

la Convenzione stipulata tra il Dipartimento di Scienze

radiologiche,oncologiche,anatomo patologiche Sapienza Università di Roma
e la Fondazione per la ricerca oncologica ONLUS;
Visto

il bando di concorso prot.n.115 del 2710212018 con scadenza n2910312018 pertitoli e
colloquio per il reclutamento di n.1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A;

Vista

la delibera.del Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 29t03t2018 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

DECRETA

Art.1 La

Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di n.1 ricercatore con rapporto di lavoro a tennpo determinato 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 anni tre,
eventualmente prorogabile per ulteriore due anni , per il Settore concorsuale 06/D3 Malattie del sangue, Oncologia
Reumatologia, Settore scientifico-disciplinare
presso
il Dipartimento di Scienze Radiologiche,
MED/06 Oncologia Medica,
Oncologiche, Anatomo-Patologiche dell' Università degli Studi di Roma "La Sapienza,
è così composta:

e

Membri effettivi:
Prof. Enrico CORTESI

Professore Associato Sapienza Università di Roma

Prof. Alfredo FALCONE

Professore

Ordinario Università degli Studi di Pisa

Prof. Mario SCARTOZZI

Professore

Ordinario Università degli Studi di Cagliari
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Membri supplenti:

Prof.Giuseppe
Prof.Giampaolo

NASO
Tortora

Professore

Associato Sapienza Università di Roma

Professore

Ordinario

Università degli Studi di Verona

Prof.DanieleSANTIN| ProfessoreOrdinario UniversitàCampusBiomedic<i
Art.2 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 Connmissari.
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato awiso mediante pubblicazione
sul sito web del Dipartimento di Scienze radiologiche, oncologiche,
anatomo patologiche e dell'Ateneo.

sulla Gazzetta Ufficiale,

Roma, 3 aprile 2018
F.to

il

Direttore del Dipartimento

Prof. Vincenzo Tombolini

