Prot. 1241 del 28.05.2021
APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL
RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO - Tipologia A –
(Bando prot. n. 2295 pubblicato sulla G.U. il 15.01.2021)

Il Direttore del dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive

Visto
Vista
Visto

Vista
Vista
Visto

Vista
Vista

Visti

lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma Sapienza emanato con
D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012;
la legge 30.12.2010 n. 240 e successive modificazioni ed in particolare
l’art. 24;
il vigente regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia A, ex art.24, comma 3, lett. A Legge n.
240/2010 emanato con D.R. n. 2578/2017 del 11.10.2017;
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 195/20 del 25.06.2020
con la quale è stata assegnata al Dipartimento una posizione RTD-A;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive del 30 luglio 2020 che approva l’avvio della procedura;
il bando prot. n. 2295 pubblicato il 15.01.2021 per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia “A”,
con regime di impegno a tempo pieno, SSD MED/01 – Responsabile
scientifico prof.ssa Vestri
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12.03.2021 di nomina
della Commissione;
la Disposizione Direttoriale pubblicata sulla G.U. del 16.04.2021 con
la quale sono stati nominati componenti effettivi: proff.ri Vestri,
Bruzzese, Mattei;
i verbali della Commissione giudicatrice redatti in data 3 – 17 – 27
maggio 2021
DISPONE

L’approvazione degli atti del concorso relativo al reclutamento di un Ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di lavoro a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni per il Settore
concorsuale 06/M1, Settore scientifico-disciplinare MED/01, presso il Dipartimento di Sanità
pubblica e malattie infettive.
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui
sopra, è dichiarato vincitore il dott. Danilo Alunni Fegatelli nato a Roma il 28.12.1982.
La presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna del Dipartimento, e ne
sarà dato avviso mediante pubblicazione sul portale della trasparenza di Ateneo.
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