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              Provvedimento n.  9/2014 
 

APPROVAZIONE  ATTI CONCORSUALI PER L’ATTRIBUZIONE DI  

N. 1  POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
 

Il Direttore del Dipartimento 
 
Visto  il D.L. luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; 
Visti i DD.MM. 4.10. 2000 e 9.1.2001 concernenti la rideterminazione, l’aggiornamento dei 

Settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, nonché le 
modificazioni delle corrispondenze,  ai sensi dell’art. 2 del D.M. 23 dicembre 1999; 

Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 

Vista la legge 30.12.2010 n.240; 
Visti i DD.MM.  del 24 e del 25 maggio 2011; 
Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato in   
              vigore   emanato con D.R. n. 3572 del 30.10.2012; 
Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di 29.10.2013; 
Vista la copertura finanziaria derivante dalla convenzione stipulata con la Società  Pfizer Italia   
              S.p.A. per  ’Istituzione  di un concorso per Ricercatore con contratto a Tempo Determinato; 
Visto il bando del 27.01.2014, prot. n. 27/14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  (4° serie speciale   
                 –  concorsi) in data 18.02.2014 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato   
                per il   programma di ricerca “Effetti biologici e clinici della terapia immunomodulante nei   
                pazienti affetti da malattie reumatiche autoimmuni”, SSD Med/16; 
Tenuto conto che il Dipartimento di Medicina Interna Specialità Mediche risulta di pertinenza   
                prevalente  per il SSD Med/16;  
Vista la selezione dei componenti la Commissione, effettuata ai sensi dell’art. 7 del Regolamento   
                di cui    sopra 
Visto  il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice del 30.04.2014 n. 7/12 del Direttore del   
                Dipartimento;   
Visto  i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nelle  sedute del 15.05.2014 e 04.06.2014 
 

DISPONE 

Art. 1.   Sono approvati gli atti concorsuali relativi al reclutamento di un Ricercatore con rapporto di 
lavoro a tempo determinato di tipologia “A” con regime di impegno a tempo pieno per svolgere 
attività di ricerca, della durata di anni 3 eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per 
l’esecuzione del seguente programma di ricerca:“Effetti biologici e clinici della terapia 
immunomodulante nei pazienti affetti da malattie reumatiche autoimmuni”, per il  macro settore 
06/D “Clinica Medica Specialistica”, settore concorsuale  06/D3 “Malattie del Sangue, Oncologia e 
Reumatologia”,  di cui è responsabile scientifico il Prof. Guido  Valesini - presso il Dipartimento di 
Medicina Interna e Specialità Mediche de “La Sapienza” Università di Roma. 
 
Art. 2. E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

1. Dott.ssa  Francesca Romana Spinelli 
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti  per l’ammissione alla selezione di cui 
sopra, è dichiarata vincitrice  la dott.ssa Francesca Romana Spinelli. 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico  sul sito web del 
Dipartimento e dell’Ateneo. 
 
Roma, 05.06.2014  
 
  
                 Il Direttore 
              Prof. Guido Valesini 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


