
  

  

 
                                                                                    

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento di Medicina Molecolare 

Segreteria Amministrativa 

Viale Regina Elena, 291, 000161 ROMA 

C.F.80209930587 – P.IVA 02133771002 

medmol@cert.uniroma1.it   

Rep. 2/2022  

Prot. 51/2022 del 12/01/2022 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

IL DIRETTORE 

 

VISTO  l’art. 7 commi 6 e 6 bis del Dlgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

VISTO  l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; 

VISTO  il D.lgs. n. 75/2017; 

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” – D.R. 1645 del 29 maggio 2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Molecolare del 21 settembre 

2021 con cui è stata autorizzata l’attivazione della procedura di valutazione 

comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento 

dell’attività di misurazione della qualità di vita - ‘Quality of Life’ - in Pazienti in età 

pediatrica ed adulta affetti da Ipercolesterolemia Familiare Omozigote e da altre gravi 

Dislipidemie geneticamente determinate, sottoposti a trattamento extracorporeo 

(Aferesi lipoproteica) o a terapie farmacologiche sperimentali attraverso la 

somministrazione di un questionario appositamente allestito e tramite interviste dirette 

con il/la paziente nell’assoluto rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679, 

limitandosi a raccogliere le informazioni indispensabili agli obiettivi e le finalità della 

ricerca nell’ambito del progetto: R1500-CL-1719 - Site 380503, finanziato da 

REGENERON di cui è responsabile la prof.ssa Claudia Stefanutti; 

CONSIDERATO  che dalla verifica preliminare, pubblicata il 1 ottobre 2021, Rep.97/2021, non sono emerse 

disponibilità allo svolgimento della prestazione richiesta per la quale è stata dichiarata 

l’indisponibilità oggettiva; 

VISTO il Bando codice PSIREG del 25 ottobre 2021 scaduto l’8 novembre 2021; 

VISTA  la nomina della commissione effettuata con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 

122/2021 prot. 4374/2021 del 7 dicembre 2021; 

VISTO  il verbale redatto in data 17 dicembre 2021 dalla Commissione giudicatrice e conservato 

presso gli archivi del Dipartimento; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo per lo svolgimento della seguente attività: misurazione della qualità di vita - ‘Quality of Life’ 

- in Pazienti in età pediatrica ed adulta affetti da Ipercolesterolemia Familiare Omozigote e da altre 

gravi Dislipidemie geneticamente determinate, sottoposti a trattamento extracorporeo (Aferesi 

lipoproteica) o a terapie farmacologiche sperimentali attraverso la somministrazione di un 

questionario appositamente allestito e tramite interviste dirette con il/la paziente nell’assoluto rispetto 
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dei principi del Regolamento UE 2016/679, limitandosi a raccogliere le informazioni indispensabili 

agli obiettivi e le finalità della ricerca nell’ambito del progetto: R1500-CL-1719 - Site 380503, finanziato 

da REGENERON; 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

SOVRANO BARBARA      punti 70/70; 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la 

dottoressa Barbara Sovrano, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di un contratto 

per incarico di lavoro autonomo per l’attività suindicata di cui è responsabile la prof.ssa Claudia Stefanutti. 

 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 

del Dipartimento di Medicina molecolare e sul portale della trasparenza di Ateneo. 

 

 

Roma, 12 gennaio 2022                                     

                      

 

Il Direttore 

                                                            f.to Prof.ssa Marella Maroder 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                            ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs n.39/1993 

            

 
 
 


