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Decreto Direttoriale n. 1/2017 Repertorio 3/2017 

Prot. n. 197/2017 

del 17.02.2017 
 

 

PROCEDURA COMPARATIVA  

PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A  

TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA A – SSD MED/18  

 

 

DECRETO APPROVAZIONE ATTI  

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale  

 

 

Visti  

• lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 

  3689/2012 del 29.10.2012;  

• il D.P.R. 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 D.M. n. 243 del 25 maggio 2011;  

• il D.M. 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”, emanato con D.R. n. 1933/2015 del 30.06.2015; 

• la nota prot. n.0044666 del 25/07/2014 con la quale si comunica che il Consiglio di 

  Amministrazione nella seduta del 15/07/2014 con delibera n. 203/14 ha espresso  

  parere favorevole all’attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato di 

  tipologia “A”; 

• la Convenzione/contratto di ricerca stipulata tra il Dipartimento di Scienze Medico  

  Chirurgiche e di Medicina Traslazionale e l’Istituto Italiano Tumori Regina Elena; 

• le delibere  del Consiglio di Dipartimento delle sedute  del 19/01/2015 e del 

  04/03/2015; 

• il parere reso dal Collegio dei Sindaci il 17.02.2016 e la relativa approvazione della 

   suddetta Convenzione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del  
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  1 marzo 2016;  

• la disponibilità finanziaria derivante dai fondi stanziati dell’Istituto Italiano Tumori  

  Regina Elena; 

• il bando n.1/2016 (prot. 132/2016) per il reclutamento di un Ricercatore con rapporto 

  di lavoro a Tempo Determinato di Tipologia “A”, con regime di impegno a tempo  

  definito, per il programma di ricerca: ” Significato prognostico di nuovi fattori clinico- 

  patologici e molecolari nei tumori gastrointestinali” Settore concorsuale 06/C1-SSD 

  MED/18- responsabile scientifico prof.ssa Genoveffa Balducci- pubblicato sulla G.U. IV 

  Serie Speciale “ Concorsi ed Esami”  n. 26 del 01/04/2016; 

• la delibera del Consiglio di Dipartimento del  12/05/2016 con la quale sono state  

  proposte le tre terne per la composizione della Commissione giudicatrice, ai sensi 

  dell’art. 6 del Regolamento suindicato;  

• la Nota pervenuta dal Settore Concorsi Personale Docente – Area Risorse Umane in 

   data 17 giugno 2016 nella quale sono stati comunicati gli esiti del sorteggio 

   della Commissione Giudicatrice effettuato in tale data; 

• il proprio decreto n. 318/2016 del 20 giugno 2016 repertorio n.1/2016  con il quale è 

   stata nominata la Commissione giudicatrice;  

• i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nelle riunioni svoltesi in data 

   30/09/2016, 14/11/2016, 28/11/2016 e pervenuti al Responsabile del procedimento 

   oggetto del bando in data 06/02/2017;   

• la regolarità della procedura concorsuale,  

 

DISPONE  

 

Sono approvati gli atti concorsuali relativi alla procedura di valutazione comparativa per 

titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 

determinato tipologia “A”, con regime di impegno a tempo definito  per svolgere 

attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,  della durata di anni 

3, eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di 

ricerca dal titolo:  

“Significato prognostico di nuovi fattori clinico-patologici e molecolari nei tumori 

gastrointestinali” per il settore scientifico disciplinare MED/18, settore concorsuale 

06/C1 – chirurgia generale -di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Genoveffa 

Balducci- presso il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina 

Traslazionale della “Sapienza” Università di Roma.  

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 

selezione di cui sopra, è dichiarata vincitrice la Dr.ssa Laura Lorenzon nata a Roma il 

02/11/1978. 
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Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

affissione all’albo del Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina 

Traslazionale e sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento stesso.  

 

Roma, 17 febbraio 2017 

 

F.to IL DIRETTORE  

Prof. Erino Angelo Rendina 


