
 

PUBBLICATO IL 24/02/2017 

 

Il Direttore del Dipartimento 

VISTO il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore 

emanato con D.R. n. 1785/2016 del 22/07/2016; 

VISTO il bando di concorso prot n. 8/2016 – prot. 000623 del 24 ottobre 2016 pubblicato sulla G.U. 

dell’8 novembre 2016, per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 2 ricercatori con rapporto 

di lavoro a tempo determinato tipologia A; 

VISTO la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 dicembre 2016, nella quale sono state 

approvate due terne di nominativi per la procedura di sorteggio; 

VISTO l’esito delle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della 

commissione giudicatrice avvenuto in data 26 gennaio 2017; 

 

DISPONE 

Art. 1 - La Commissione giudicatrice, per il reclutamento di n. 2 ricercatori con rapporto di lavoro a tempo 

determinato 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 “Studio della 

struttura e della funzione di proteine coinvolte in processi metabolici cellulari”, per il Settore concorsuale 05/E1 

- Settore scientifico-disciplinare BIO/10 -, presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, p.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, è così composta: 

Membri effettivi della Commissione giudicatrice: 
Prof. Vallone Beatrice  
Prof. Zanotti Giuseppe                                                                                 
Prof. Lotti Marina                                                                                   
Membri supplenti della Commissione giudicatrice: 
Prof.  Altieri Fabio 
Prof.  Tosatto Silvio 
Prof.  Castagnola Massimo 
 
Art. 2-  Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 30 giorni per la presentazione, da parte dei candidati, 

di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. 

 

                                                        Il Direttore di Dipartimento 

                                                                                                                          Prof. Alberto Boffi 
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