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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE 

MEDICO-CHIRURGICHE 

 

VISTO   il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, consulenza 

professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” reso esecutivo con con D.D. n. 768 del 12.08.2008 e rettificato con D.D. n. 

888 del 24.09.2008 e n. 586 del 6/07/2009; 

VISTO   l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione per 

attività formative nell’ambito del C.A.F.  " Nuove metodologie per la valutazione e gestione 

del rischio biomeccanico e criteri e metodi per l’adeguamento delle postazioni di lavoro” 

presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche; 

VISTO    il Verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 11/12/2018; 

DISPONE 

Art.1.     sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di incarichi di 

collaborazione di docenza nell’ambito del C.A.F. " Nuove metodologie per la valutazione e 

gestione del rischio biomeccanico e criteri e metodi per l’adeguamento delle postazioni di 

lavoro” presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche; 

Art.2.  è approvato il risultato della Commissione di valutazione intesa a selezionare n.3   

incarichi di collaborazione per attivita’ didattiche relative al C.A.F. universitario in “Nuove 

metodologie per la valutazione e gestione del rischio biomeccanico e criteri e metodi per 

l’adeguamento delle postazioni di lavoro”. 

 

            Dott.ssa Elisabetta SINIBALDI. 

 

Art.3.  per effetto di quanto sopra disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento  di un 

incarico di collaborazione per attività didattiche relative al C.A.F. universitario in “Nuove 

metodologie per la valutazione e gestione del rischio biomeccanico e criteri e metodi per 

l’adeguamento delle postazioni di lavoro”. Il conferimento dell’incarico avverrà mediante 

stipula di un contratto di diritto privato da sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività tra il 

soggetto individuato e il Direttore del  Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-

Chirurgiche. 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione sul sito Amministrazione 

Trasparente dell’Università della Sapienza. 

 

               f.to 

  Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                          Prof.ssa Antonella CALOGERO 
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