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DECRETO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN 

RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA A 

IL DIRETTORE  

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;  

Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;  

Vista la legge 9 gennaio 2009, n.1;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;  

Visto il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione 

preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei 

contratti, di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010;  

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011 n. 366 riguardante la determinazione dei settori 

concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art.15 della legge 

n.240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;  

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. 

n.3689/2012 del 29.10.2012;  

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49;  

Visto il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012;  

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 Consiglio di Dipartimento del 22.10.2020 che ha individuato il SSD 

MED/36 per l’attivazione della procedura e stabilito gli elementi e criteri del bando;  

Vista la disponibilità finanziaria derivante dai del Progetto “CHAIMELEON – Horizon 2020 

responsabile scientifico Prof. Andrea Laghi;  

Visto il Bando RTD A 2020 -Prot.851/2020 del 05.11.2020 il cui avviso è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale-4ᵃ Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n.94 del 01.12.2020;  

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28.01.2021 con la quale è stata individuata 

la composizione della commissione valutativa, ai sensi dell’art.6 del Regolamento 

sopra indicato;  
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DECRETA 

la nomina della Commissione Giudicatrice relativa al reclutamento di un Ricercatore con 

rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A con regime di impegno a tempo pieno 

per il settore concorsuale 06/I1 Settore Scientifico Disciplinare MED/36 - Diagnostica per 

immagini Radioterapia Neuroradiologia, è così composta:  

 

Membri Effettivi 

- Andrea Laghi (PO) - Università Sapienza di Roma 
- Emanuele Neri, (PA)  - Università di Pisa 

- Maria Antonietta Mazzei, (PA), Università di Siena,   
 
Membri Supplenti: 
 

- Daniele Regge, (PA), Università di Torino 
- Giuseppe Brancatelli,(PO) Università di Palermo 

 

Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto decorre il termine di 

trenta 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 Commissari. L’originale del presente decreto 

sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e sarà pubblicato sul Portale Trasparenza 

di Ateneo-Sezione Bandi di Concorso.  

 

F.to Il Direttore del Dipartimento  

Prof. Bruno Annibale 


