
UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA  
NOMINA  
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di  valutazione 
  comparativa per  un  posto  di  ricercatore  a  tempo  determinato, 
  settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni  sanitarie  e 
  delle tecnologie mediche applicate.  

(GU n.  46 del 12-6-2018) 
  
  
                            IL DIRETTORE  
                          del Dipartimento  
  
    Visti:  
      lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma «La  Sapienza», 
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;  
      il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,  n. 
382;  
      la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;  
      la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e  successive  modificazioni 
ed in particolare l'art. 24;  
      la legge 9 gennaio 2009, n. 1;  
      il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;  
      il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;  
      il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;  
      il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 
a tempo determinato di tipologia «A», ex art. 24,  comma  3,  lettera 
a), legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell'11  ottobre 
2017;  
      la delibera del C.d.A. n. 289/17 del 18  luglio  2017,  con  la 
quale e' stato  assegnato  al  Dipartimento  di  medicina  interna  e 
specialita' mediche un posto da ricercatore a  tempo  determinato  di 
tipologia «A» - settore scientifico-disciplinare  MED/09  -  Medicina 
interna;  
      la delibera del Consiglio di  amministrazione  dell'Universita' 
in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie al  Dipartimento 
comunicata con nota del rettore prot. 0059845 del 25 luglio 2017;  
      la delibera della facolta' di medicina e  odontoiatria  del  23 
gennaio 2018, con la quale e' stato attributo un posto di  RTD  A  SC 
06/N1 -  Scienze  delle  professioni  sanitarie  e  delle  tecnologie 
mediche applicate, settore scientifico-disciplinare MED/46 -  Scienze 
tecniche di medicina di  laboratorio,  al  Dipartimento  di  medicina 
interna e specialita' mediche;  
      la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 febbraio  2018 
che attribuisce il posto settore concorsuale 06/N1  -  Scienze  delle 
professioni sanitarie e delle tecnologie mediche  applicate,  settore 
scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze  tecniche  di  medicina  di 
laboratorio per il progetto dal  titolo  «Stratificazione  molecolare 
pre-operatoria  dei  tumori  della   tiroide:   valore   diagnostico, 
prognostico e predittivo», il cui responsabile e' il prof. Sebastiano 
Filetti;  
      il bando RTDA n. 001/18 (prot. n. 331/18  del  27  marzo  2018, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 17  aprile  2018,  per  il 
reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo  determinato  di 
tipologia «A», ex art. 24, comma 3, lettera A),  legge  n.  240/2010, 
per  lo   svolgimento   del   progetto   di   ricerca   dal   titolo: 
«Stratificazione molecolare pre-operatoria dei tumori della  tiroide: 
valore diagnostico, prognostico e predittivo», pubblicato in data  18 



aprile 2018  dal  Dipartimento  di  medicina  interna  e  specialita' 
mediche;  
      la delibera del Consiglio di Dipartimento di medicina interna e 
specialita' mediche del  23  maggio  2018,  con  la  quale  e'  stata 
proposta in Consiglio di Dipartimento, come previsto dal  regolamento 
su  indicato,  la  terna  per  la  composizione   della   commissione 
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un  posto 
da ricercatore a tempo determinato di tipologia «A» - per il  settore 
concorsuale 06/N1 -  Scienze  delle  professioni  sanitarie  e  delle 
tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare MED/46 
- Scienze tecniche di medicina di laboratorio;  
  
                               Dispone  
  
che  la  commissione  giudicatrice  della  procedura  di  valutazione 
comparativa per un  posto  da  ricercatore  a  tempo  determinato  di 
tipologia «A» - 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie  e  delle 
tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare MED/46 
- Scienze tecniche di medicina di laboratorio, sia cosi' composta:  
Componenti effettivi  
       
  
===================================================================== 
|          |          |      |   Settore    |        |              | 
|          |          |      | scientifico- |        |    Ateneo    | 
| Cognome  |   Nome   |MSC/SC| disciplinare |Docente |appartenenza  | 
+==========+==========+======+==============+========+==============+ 
|          |          |      |              |        |Universita' di| 
|          |          |      |              |        |   Roma «La   | 
| Marchese |  Cinzia  |06/N1 |    MED/46    |   PO   |  Sapienza»   | 
+----------+----------+------+--------------+--------+--------------+ 
|          |          |      |              |        |Universita' di| 
|          |          |      |              |        |    Napoli    | 
| De Luca  |  Nicola  |06/N1 |    MED/50    |   PO   | Federico II  | 
+----------+----------+------+--------------+--------+--------------+ 
|          |          |      |              |        | Universita'  | 
|          |          |      |              |        |della Campania| 
| Capuano  | Annalisa |06/N1 |    MED/50    |   PA   |L. Vanvitelli | 
+----------+----------+------+--------------+--------+--------------+ 
  
 Componenti supplenti  
       
  
 =================================================================== 
 |         |        |      |   Settore    |       |                | 
 |         |        |      | scientifico- |       |     Ateneo     | 
 | Cognome |  Nome  |MSC/SC| disciplinare |Docente| appartenenza   | 
 +=========+========+======+==============+=======+================+ 
 |         |        |      |              |       | Universita' di | 
 |Cozzolino|Federico|06/N1 |    MED/46    |  PO   |    Firenze     | 
 +---------+--------+------+--------------+-------+----------------+ 
 |         |        |      |              |       | Universita' di | 
 | Torella |Daniele |06/N1 |    MED/50    |  PO   |   Catanzaro    | 
 +---------+--------+------+--------------+-------+----------------+ 
 |         |        |      |              |       | Universita' di | 
 | Rosini  | Sandra |06/N1 |    MED/46    |  PA   | Chieti/Pescara | 
 +---------+--------+------+--------------+-------+----------------+ 
  



    Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorre  il 
termine  di  trenta  giorni  per  la  presentazione,  da  parte   dei 
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.  
      Roma, 25 maggio 2018  
  
                                                  Il direttore: Violi  
  

 
 


