Prot. n. 0001150 del 20.05.2021
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Tipologia A –
(Bando prot. n. 404 pubblicato il 16.03.2021)
Il Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive

Visto
Vista
Visto
Visto
Vista

Vista
Vista

Vista

Visto

Vista

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 ed in particolare l’art. 24;
il D.M. 12.06.2012, n. 159,
il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo
Determinato emanato con DR n. 2578/2017 del 11.10.2017;
La determinazione n. G07135 del 17.06.2020 con la quale la Regione
Lazio ha ammesso al finanziamento le 7 proposte progettuali presentate
da Sapienza;
La delibera del Consiglio di amministrazione n. 258/2020 del 21.07.2020
con la quale ha approvato il cofinanziamento delle 7 posizioni di RTD-A.
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive 13.11.2020 per l’attivazione della procedura per il reclutamento
di un RTD-A;
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 51/21 dell’11 febbraio
2021 con la quale ha approvato l’attivazione delle procedure selettive di
chiamata per il reclutamento di n. 7 RTD-A con regime a tempo pieno
per la durata di tre anni;
il bando prot. 404 pubblicato il 16.03.2021 per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con
regime di impegno a tempo pieno per lo svolgimento di attività di ricerca
per la realizzazione del progetto di ricerca: “Realizzazione di un
laboratorio di colture cellulari tridimensionali (organoidi) per la ricerca di
strategie terapeutiche innovative che intervengano sulle interazioni
microrganismo-ospite agendo su vie molecolari implicate nella
patogenesi di malattie infiammatorie acute e croniche”, per il settore
scientifico disciplinare MED/07, Settore Concorsuale 06/A3 presso
l’Università di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Sanità pubblica e
malattie infettive, responsabile scientifico la prof.ssa Anna Teresa
Palamara. pubblicato il 16.03.2021 sulla G.U. n. 21, IV Serie speciale;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 maggio nella quale
è stata approvata la commissione esaminatrice;

DISPONE
Che la Commissione esaminatrice per l’espletamento delle procedure previste dal Bando
di cui in premessa, sia così composta:

“Sapienza” Università di Roma
C.F. 80209930587 P.I. 02133771002
P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
Tel. +(39) 06 49694292 + (39) 06 49914992/4094
Fax +(39) 06 49914986

Membri effettivi:
- Prof. ssa Anna Teresa Palamara, PO Sapienza Università di Roma
- Prof. Massimiliano Galdiero, PO Università della Campania Luigi Vanvitelli
- Prof. Giovanni Gherardi, PA Università Campus Bio-Medico di Roma.
Membri supplenti:
- Prof. Sandro Grelli, PA Università di Roma Tor Vergata
- Prof.ssa Marisa Gariglio, PO Università del Piemonte Orientale
- Prof.ssa Luigina Cellini, PO Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito dell’Ateneo e della Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale, 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.
La presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna del Dipartimento, e ne sarà dato
avviso mediante pubblicazione sul sito web del dell'Ateneo e Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”.

f.to Il Direttore del Dipartimento
prof. Paolo Villari

