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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
LA DIRETTRICE 

 
Visto  l’art. 7 co.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 di Dipartimento del 20 giugno 2022, con la quale si autorizza l’avvio di 
una procedura comparativa su richiesta del prof. Fabio Babiloni, a valere sui fondi del 
progetto di ricerca di Ateneo: Grandi Progetti Ateneo 2021; 

Visto   l’avviso interno Rep.70/2022, prot.2502, pubblicato l’11.07.2022, codice bando: NeuroAt21; 

Vista   la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del 20.07.2022; 

Visto   il bando codice NeuroAt21 del 12.08.2022 scaduto il 31.08.2022; 

Vista  la nomina della commissione da parte del Consiglio di Dipartimento del 15.09.2022; 
Visti  i verbali redatti in data 22 settembre 2022 e 26 settembre 2022 dalla Commissione 

giudicatrice e conservati 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: analisi di dati di tracciamento oculare e 
di emozione durante l’ascolto di materiale audiovisivo declinato secondo diverse metriche narrative, 
nell’ambito del progetto di Ateneo, Grandi Progetti Ateneo 2021 dal titolo: “Neuroestetica”, di cui è 
responsabile scientifico il prof Fabio Babiloni, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare 

Art. 2 
È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

PALMIERI SIMONE     punti 90/100; 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, 
il dottor Simone Palmieri, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di un 
contratto per incarico di lavoro autonomo per l’attività suindicata di cui è responsabile il prof. Fabio 
Babiloni. 
 
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, 10 ottobre 2022     
            La Direttrice 
           f.to Prof.ssa Marella Maroder  
                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs n.39/1993 
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