APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI DELLA PROCEDURA SELETTIVA 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
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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 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;
La disponibilità finanziaria pari a 150.067,80 che graverà per 72.576,00
euro sul finanziamento POR Lazio FSE 2014-2020, per 77.491,80 più un
incremento di 2.566,23 del costo complessivo pari all’1.71% sui fondi
stanziati dal CdA;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14.05.2021 di nomina
della Commissione;
la Disposizione Direttoriale pubblicata sulla G.U. del 18.06.2021 con
la quale sono stati nominati componenti effettivi Anna Teresa
Palamara (Professore Ordinario, Sapienza Università di Roma),
Massimiliano Galdiero (Professore ordinario, Università della
Campania Luigi Vanvitelli), Giovanni Gherardi (professore
Associato, Università Campus Bio-Medico di Roma);
la Disposizione di proroga dei lavori della Commissione prot. n.
2056 del 14.09.2021;
i verbali della Commissione giudicatrice redatti in data 19.07.2021 13.09.21 - 23.09.2021;
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 impegno a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
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della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni per il Settore
concorsuale 06/A3, Settore scientifico-disciplinare MED/07, 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 dichiarata vincitrice la dott.ssa Daniela Scribano nata a Ragusa, il 16.11.1983 - C.F.
SCRDNL83S56H163A.
La presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna del Dipartimento, e ne sarà
dato avviso mediante pubblicazione sul portale della trasparenza di Ateneo.

Il Direttore del Dipartimento
prof. Paolo Villari
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