
 

 
 

Prot. n.  2830 del 21/10/2021 Rep. 92/2021 

 
 

PROVVEDIMENTO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA 

IL PRESIDE DI FACOLTA’ 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 

all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

Visto il Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche di Ateneo emanato con D.R. n. 1779/2019; 

Vista la richiesta presentata dal Prof. Fabio Lucidi di attribuzione degli insegnamenti dell’offerta formativa; 

Vista la delibera di stanziamento dei fondi del cda del 22.07.2021; 

Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 15 luglio 2021 di approvazione della procedura per il 

conferimento degli incarichi di insegnamento retribuiti per l’A.A. 2021/2022; 

Visto il bando prot. n. 2121 del 26 luglio 2021 scaduto il 06/09/2021; 

Vista la delibera della Giunta di Facoltà, seduta del 16/09/2021 in cui sono stati nominati i membri delle 

Commissioni di valutazione di cui al predetto bando e disposta con provvedimento del Preside della 

Facoltà Prot. n. 2457 del 17/09/2021 Rep. 26/2021; 

Visto il verbale redatto in data 04/10/2021 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso gli archivi 

della Facoltà; 

Visto il dispositivo di approvazione atti del Preside Prot n. 2684 del 12/10/2021 Rep n. 82/2021 contenente 

la graduatoria di idonei; 

Vista la rinuncia pervenuta, in ordine di graduatoria, per l’insegnamento: FAC/03 Fisica medica di Nataletti 

Pietro;



 

DISPONE 

 
Art. 1 

Lo scorrimento di graduatoria e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per 
l’ammissione al concorso di cui sopra, dichiara i seguenti vincitori del concorso pubblico per il 
conferimento degli incarichi per l’insegnamento suindicato: 

 

 

INSEGNAMENTO CFU NOMINATIVO 

FAC/03  

Fisica medica 

3 Lucarelli Andrea 

 

 
 
 

 
I vincitori suddetti svolgeranno la loro attività presso le sedi della Facoltà di Medicina e Psicologia 

secondo il calendario dei relativi corsi. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 
web della Facoltà di Medicina e Psicologia e sul portale della Trasparenza di Ateneo 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/179532.  
 

 

Roma, 21/10/2021 
 

Il Preside di Facoltà 
(F.to) Prof. Fabio Lucidi

https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/164894


Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e 
Psicologia. 


