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 Prot 417 /2014  
                                                                   IL DIRETTORE 
 Class III/11                                DECRETO APPROVAZIONE ATTI 

BANDO 4 /2014 
 

CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI 
RICERCA 

                                                                SSD MED/33 
VISTA     la Legge 9.5.1989, n. 168;  
VISTA     la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22;  
VISTO     lo Statuto dell’Università;  
VISTO     il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato  
                 con DR n.    896 del 28.03.2011; 
VISTO      il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo  
                 annuo  degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge  
                 240/2010 è  determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto  
                 degli oneri a carico dell’amministrazione;  
VISTE       le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,  
                 rispettivamente del 12.04.2011 e del 19.04.2011;  
VISTA       la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Medico-chirurgiche 
                 e   di Medicina Traslazionale del 27.05.2014  
VISTA       la copertura economica garantita da fondi provenienti da 
                 contratto   stipulato con Jonshon & jonshon Medical S.P.A- Divisione  
                 De  Puy Synthes  joint Recostruction, di cui è responsabile scientifico  
                 il  Prof. Andrea Ferretti. 
VISTI        i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice  in data  16  
                  settembre  2014 
 
                                                                  DECRETA  
 
Art.1 – Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n.1 assegno per la 
collaborazione ad attività di ricerca  per il SSD MED 33  dal titolo: ” Tecniche di 
navigazione nella protesica di anca e di ginocchio” Responsabile scientifico Prof.  A. 
Ferretti 
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Art.2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito:   
 
       
 ●     Dott. Luca Labianca punteggio complessivo 90/100 
 
 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
concorso di cui sopra, il dott. Luca Labianca , nato  a Taranto il  10  Novembre  1975  
è dichiarato  vincitore della selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno di 
ricerca per il SSD MED/33 dal titolo: “Tecniche di navigazione nella protesica di 
anca e di ginocchio”  
 Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
affissione all’albo del Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina 
Traslazionale. 
  
 
Roma, 22 Settembre  2014  
                                                                                     Il Direttore del Dipartimento                                                        
                                                                                     Prof. Riccardo Maurizi Enrici                                                                         

 
 


