Direzione V – Gestione del Personale e Sistemi Operativi di
Gestione
Divisione 4 – Gestione del Personale
Ufficio Concorsi

IL DIRIGENTE
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il “Regolamento d’Ateneo per la disciplina delle modalità di selezione e dello svolgimento delle attività dei
Ricercatori con contratto a tempo determinato”, emanato con Decreto rettorale n. 1762 del 2 agosto 2016 e
rettificato con Decreto rettorale n. 1160 del 14 maggio 2019;
VISTO il Decreto rettorale n. 180 del 26 gennaio 2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
15 del 23 febbraio 2021, con il quale è stata indetta la procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un
ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii. presso il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, per il settore
concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate e settore scientifico
disciplinare MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate (Piano straordinario RTDb - Decreto ministeriale 14
maggio 2020, n. 83) (Rif. 1646);
VISTO il Decreto rettorale n. 2187 del 1° ottobre 2021, pubblicato in data 4 ottobre 2021 sul sito istituzionale
dell’Università, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice della predetta procedura;
CONSIDERATO che la commissione esaminatrice della suddetta procedura ha iniziato i propri lavori in data 29
novembre 2021 e li ha conclusi in data 7 marzo 2022;
VISTI i verbali redatti dalla commissione esaminatrice ed accertata la regolarità degli stessi
DISPONE
Art. 1 - Sono approvati gli atti della commissione esaminatrice della procedura pubblica selettiva per il reclutamento
di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii. presso il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, per il settore
concorsuale 06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate e settore scientifico
disciplinare MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate (Piano straordinario RTDb - Decreto ministeriale 14
maggio 2020, n. 83) (Rif. 1646).
Art. 2 – All’esito della procedura pubblica selettiva di cui al precedente art. 1 è dichiarato idoneo il candidato:
Nome Cognome
Titoli
Pubblicazioni
Discussione
Totale
IVAN SALVATORE MONTELEONE
16/30
43/50
20/20
79/100
Art. 3 - La presente disposizione dirigenziale è acquisita alla raccolta ufficiale dell’Ateneo e pubblicata sul sito
istituzionale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” all’indirizzo
http://web.uniroma2.it/it/contenuto/procedura_pubblica_selettiva_per_il_reclutamento_di_n__1_ricercatore_con_
contratto_di_lavoro_subordinato_a_tempo_determi-50847
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