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Repertorio n. 59/2019 

Prot n. 1072 del 04/06/2019 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 

RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, 

TIPOLOGIA A, PER IL SSD MED/27, SETTORE CONCORSUALE 06/E3 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE 

VISTI 

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

3689/2012 del 29.10.2012; 

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

24; 

• 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 C.d.A n.254/2016 e la delibera n.141/2017 di ratifica del D.R. 

n.997/2017 di riattribuzione delle risorse residue relative alla Programmazione 2016 

con la quale viene assegnata al Dipartimento di Neurologia e Psichiatria una 

posizione per ricercatore a tempo determinato di tipo A per il settore scientifico 

disciplinare MED/27; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66/19 del 19 febbraio 2019; 

• le delibere del Consiglio di Dipartimento del 14 settembre 2017 e dell’11 marzo 2019; 

• il Bando Prot. n. 501 del 14/03/2019 (Repertorio n. 26/2019) reclutamento di n. 1 

ricercatore con rapporto di lavoro a tempo pieno di tipologia “A”, con regime di 

impegno a tempo pieno, 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 ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo 

al seguente progetto “L’impiego delle nuove tecnologie nel trattamento delle patologie 

neurovascolari e nel trattamento della patologia cerebrale oncologica con particolare 

riferimento alla patologia del basicranio” (responsabile scientifico prof. Antonio 

Santoro), per il Settore concorsuale 06/E3 - Settore scientifico-disciplinare MED/27 -, 

presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”; 

• la delibera del Consiglio di Dipartimento del 3 giugno 2019, con cui si è approvata la 

composizione della Commissione Giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti 
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di qualificazione previsti in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del 

bando 

 

DECRETA 

 che la Commissione Giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo 

determinato tipologia A - ssd Med/27 – Settore Concorsuale 06/E3 è così composta: 

 

Membri effettivi: 

• Prof. Antonio Santoro, P.O., Med/27, Sapienza – Università di Roma 

• Prof. Renato Galzio, P.O. MED/27, Università degli Studi di Pavia 

• Prof. Alberto Pasqualin, P.A. MED/27, Università degli Studi di Verona 

Membri Supplenti:  

• Prof. Paolo Cappabianca P.O., MED/27, Università degli Studi “Federico II di Napoli” 

 

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

giorni per la presentazione al Direttore del Dipartimento, 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. 

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute 

successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione 

Giudicatrice. 

L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e sarà 

pubblicato sul sito web di Sapienza.   

 

Roma lì,  17/06/2019 

 

                                                                                 F.to    Il Direttore del Dipartimento 

       Prof. Alfredo Berardelli 

 

 

 


