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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

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”, ex art. 24 comma 3 lett. A) Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 
1785/2016 del 22.07.2016; 

 i verbali del Consiglio di Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche del 31 
gennaio 2017 e del 7.03.2017; 

 la delibera del C.d.A. n.254/16 del 12.07.2016 con la quale è stato assegnato alla Facoltà 
di Medicina e Odontoiatria un posto da Ricercatore a tempo determinato di tipologia  
“A” –  per il Settore Concorsuale (SC) 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle 
Tecnologie mediche applicate, Settore Scientifico Disciplinare (SSD) MED/46 “Scienze 
Tecniche di Medicina di Laboratorio”; 

 le delibere della Giunta di Facoltà del 21.02.2017 e del 28.03.2017 con le quali è stato 
assegnato al Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche un posto da 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia “A”; 

 il Bando RTDA N. 001/17 (n. prot. 376/17 del 5.05.2017) per un posto di Ricercatore con 
contratto a tempo determinato di tipologia “A”, ex art. 24 comma 3 lett. A) Legge 
240/2010 n.001/17, pubblicato in data 26.5.2017 dal Dipartimento di Medicina Interna e 
Specialità Mediche, per il progetto di ricerca dal titolo: “Biopsia liquida nei carcinomi 
della tiroide: ruolo diagnostico, prognostico e predittivo”; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche del 
11.7.2017, con la quale sono state proposte all’Ateneo, come previsto dal Regolamento, 
tre terne per il sorteggio della composizione della Commissione giudicatrice della 
procedura di valutazione comparativa per un posto da Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia  “A” –  per il Settore Concorsuale (SC) 06/N1 – Scienze delle professioni 
sanitarie e delle Tecnologie mediche applicate, Settore Scientifico Disciplinare (SSD) 
MED/46 “Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio” ; 

 il sorteggio avvenuto dei componenti la Commissione Giudicatrice, svoltosi nella sede 
dell'Ateneo in data 28.7.2017; 

DECRETA 
che la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto 
da Ricercatore a tempo determinato di tipologia  “A” –  per il Settore Concorsuale (SC) 
06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle Tecnologie mediche applicate, Settore 
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Scientifico Disciplinare (SSD) MED/46 “Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio”, sia così 
composta: 
 
Componenti effettivi   
Prof.ssa Marchese Cinzia dell’Università  di Roma“La Sapienza”,  
Prof.  Castaldo Giuseppe dell’Università di Napoli Federico II, 
Prof. Pillastrini Paolo dell’Università  degli studi di Bologna; 
 
Componenti supplenti  
Prof. Lembo Giuseppe dell’Università di Roma“La Sapienza”,  
Prof. De Luca Nicola dell’Università di Napoli Federico II, 
Prof. Alesse Edoardo dell’Università de “L’Aquila”. 
 
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. 
 
 
       Il Direttore 
       Prof. Francesco Violi 


