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Prot. 1943 del 05/10/2017 

 

APPROVAZIONE ATTI PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE 

CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA A – 

SSD MED/10, SETTORE CONCORSUALE 06/D1 

 

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. 1785/2016 del 22.07.2016; 

  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 
Infettive del 20/10/2016; 

  la delibera del Consiglio di Amministrazione della Sapienza Università di 
Roma del 21/02/2017; 

  la Convenzione di ricerca tra il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 
Infettive –“Sapienza Università di Roma e la Lega Italiana Fibrosi Cistica 
stipulata all’esclusivo fine di finanziare l’attivazione di un contratto di 
Ricercatore a Tempo Determinato di Tipo A con regime di Tempo Pieno; 

  il parere reso dal Collegio dei Sindaci e la relativa approvazione della 
suddetta Convenzione da parte del Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 21/02/2017;  

  il bando pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV° 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami”) n° 27 del 07.04.2017 per il reclutamento 
di un Ricercatore a Tempo Determinato di tipo “A”, con regime di impegno a 
tempo pieno per l’esecuzione del programma di ricerca: “Tolleranza allo 
sforzo e attività fisica quotidiana nei pazienti adulti con Fibrosi Cistica: effetti 
degli interventi terapeutici e della riabilitazione” per il settore concorsuale 
06/D1, settore scientifico disciplinare MED/10; 

  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 
Infettive del 26/05/2017 di proposta delle terne dei componenti la 
commissione, 

  l’esito del sorteggio dei membri della commissione effettuato 
dall’Amministrazione Centrale in data 15 giugno 2017; 

  il Decreto Dipartimentale Prot. 1171 del 21/06/17 con il quale è stata nominata 
la Commissione Giudicatrice; 
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  i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice redatti in data 07/09/2017 – 
15/09/2017 e 04/10/2017; 

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 impegno a tempo pieno della 

durata di  3 anni  prorogabile per 2 anni, per lo svolgimento del programma di 

ricerca: “Tolleranza allo sforzo e attività fisica quotidiana nei pazienti adulti con 

Fibrosi Cistica: effetti degli interventi terapeutici e della riabilitazione” per il settore 

concorsuale 06/D1, settore scientifico disciplinare MED/10;” – Responsabile 

scientifico prof. Paolo Palange, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e 

Malattie Infettive – Sezione Malattie Infettive. 

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

selezione di cui sopra, è dichiarato vincitore la dott.ssa Daniela Savi  nata a 

Roma,  il 07/07/1979  (C.F. SVADNL79L47H501J). 

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. 

 

 

F.to il Responsabile Amm.vo Delegato   F.to il Direttore 
Dott. Aldo Liccardi   Prof. Paolo Villari 

 


