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D.R. n. 139 del 29/11/2021 

IL RETTORE 

VISTA 	la legge 19 maggio 1989, n. 168 concernente l'istituzione del Ministero 
dell'Università e della Ricerca Scientifica; 

VISTA 	la legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO 	il Regolamento di Ateneo recante norme sulle modalità di espletamento delle 

procedure per il reclutamento dei ricercatori; 
VISTO 	lo Statuto dell'Università Telematica San Raffaele Roma approvato con decreto del 

MIUR dell'8 maggio 2006 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. — Serie 
Generale — n. 126 del I giugno 2006; 

VISTO 	il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO 	il Decreto Rettorale n. 87 del 20 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo 
determinato per il settore scientifico disciplinare MED/03, settore concorsuale 
06/A1, da assumere, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 
240/2010; 

CONSIDERATO che la Commissione ha consegnato i relativi atti in data 12/11/2021 

DECRETA 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 
240/2010, che è accertata la regolarità formale degli atti della procedura di valutazione comparativa 
per la copertura di n. I posto di Ricercatore di tipo B, con contratto a tempo determinato, per il 
settore scientifico disciplinare MED/03 del corso di studio magistrale in Scienze della Nutrizione 
Umana di questo Ateneo. 

Dagli atti suddetti risulta che la Commissione ha indicato quale vincitore della presente 
procedura di valutazione la candidata: 

Paola Fortugno, nata a Marino (RM), il 27/10/1970. 
Al presente decreto sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet 

dell'Università Telematica San Raffaele Roma. 

Roma, 29/11/2021 


	00000001

