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Prot. n. 102 del 04.02.2016 
Provvedimento di approvazione atti concorsuali 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto l’art. 24 della Legge 240/10; 
Visto       il Regolamento di Ateneo relativo al reclutamento di Ricercatori con contratto a 
Tempo Determinato, emanato con D.R. n. 65343 del 30.10.2012; 
Vista  la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica Malattie Infettive nella 
seduta 28.10.2015; 
Visto       il Bando prot. n. 454 pubblicato sulla  G.U. n. 48 del  26.06.2015 
per il Reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato SSD MED/01 – Settore 
concorsuale 06/M1 per il programma di ricerca: “Sviluppo di modelli statistici per l’analisi di 
endopoint clinici  di tipo longitudinale e di sopravvivenza; applicazione in ambito di studi 
clinici sperimentali ed osservazionali”; 
Considerata la selezione dei componenti la commissione, effettuata ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento relativo al reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato; 
Visto il provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice n. 1010 del 23.11.2015; 
Visti  i verbali redatti dalla Commissione in data  17.12.2015 - 26.01.2016 – 27.01.2016; 
Verificata la regolarità della procedura concorsuale 

 
DISPONE 

 
L’approvazione degli atti del concorso relativo al reclutamento di un Ricercatore con rapporto 
di lavoro a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito della durata di  3 anni  
prorogabile per 2 anni, per lo svolgimento del programma di ricerca: “Sviluppo di modelli 
statistici per l’analisi di endopoint clinici  di tipo longitudinale e di sopravvivenza; applicazione 
in ambito di studi clinici sperimentali ed osservazionali” –SSD MED/01– settore concorsuale 
06/M1 – Responsabile scientifico prof.ssa Anna Rita Vestri, 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 dichiarato vincitore la dott.ssa Alessandra Spagnoli  nata a  Latina,  il 03.09.1976  
(C.F. SPGLSN76P43E472K). 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
affissione all’albo del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive e sul sito web del 
Dipartimento e dell’Ateneo. 
 
 
 
                                                                                        Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                                 prof. Paolo Villari 


