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Prot. n. 2121  
Rep. 19 del 15/10/2019 
Class VII/1 

 
 

                                          PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

IL PRESIDE 

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

esterni all’Ateneo in vigore presso La Sapienza Università di Roma –D.R.  con D.R. n. 1779 
del 7 giugno 2019 prot. n. 52108; 

 
Vista la richiesta presentata dal Prof. Paolo Villari, prot. n. 1106 del 23/05/2019, Presidente del 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia “F”, con la quale chiede l’attivazione di una 
procedura, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per 
lo svolgimento di attività di supporto alla gestione ed al coordinamento dei processi 
tecnico/amministrativi della segreteria del CLMMC “F” in lingua inglese; 

 
Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 06 giugno 2019 con la quale è stato autorizzato l’avvio 

della procedura comparativa a valere sui relati al progetto “ Contributo finanziamento corsi 
internazionali 2019 LM-41 Medicine and Surgery “/662_2012-IMS –International Medical 
School; 

 
Vista la verifica preliminare dal 21/06/2019 al 04/07/2019 andata deserta; 
 
Visto  il Bando Prot. n. 1619 del 06/08/2019 scaduto il 03/09/2019; 
 
Vista la delibera della Giunta, seduta del 20/09/2019, in cui sono stati nominati i membri della 

Commissione di valutazione di cui al predetto Bando; 
 
Vista la nomina della Commissione, nominata dal Preside con dispositivo Prot. n. 1961 del 

26/09/2019; 
 
Visto i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice:  prot. n. 2007 del 02/10/2019 

Individuazione criteri per la valutazione dei titoli,  prot. n. 2061 del 07/10/2019 Valutazione 
dei titoli e prot. n. 2094 del 10/10/2019 Valutazione Colloquio  conservati presso gli archivi 
della Facoltà di Farmacia e Medicina  

 
DISPONE 

Art. 1 

 
Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di 
lavoro autonomo da attivare per le esigenze di organizzazione di un corso di lingua italiana di livello 
base e di livello intermedio per studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua 
inglese “F” - A.A. 2019/2020  della Facoltà di Farmacia di “Sapienza” Università di Roma 
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Art. 2 

 
 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 
1 Dott.ssa Liliana Vocale 
2 Dott.ssa Veronica Rossi 
3 Dott.ssa Manuela Cappellari 
4 Dott.ssa Valeria Cuppelli 
5 Dott.ssa Monica Febbo 
6 Dott.ssa Alessandra Olevano 
7 Dott.ssa Nadia Marinelli 
8 Dott.ssa Alessia Murgi 
9 Dott.ssa Chiara Pastore 
10 Dott.ssa Anna Ferrari Aggradi 
11 Dott.ssa Daniela Verzaro  

 
 
 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra e 
per la stipula dei contratti, la Dott.ssa Liliana Vocale è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per 
il conferimento del contratto per l’attività suindicata.  
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul 
sito web della Facoltà di Farmacia e Medicina e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 
 
                                                                 
  

        
        F.to Il Preside di Facoltà 
                                Prof. Carlo Della Rocca   

 

                                                                                  

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs 39/93 


