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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 
IL PRESIDE DI FACOLTA’ 

 
 
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 

integrazioni); 

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”;  

VISTA  La Delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 

12/01/2022 con cui è stata approvata l’attivazione della presente procedura di 

valutazione comparativa; 

VISTO  l’avviso interno Rep. 7/2022 Prot. 248 del 03/02/2022 

VISTA  la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Preside della Facoltà di 

Medicina e Odontoiatria Rep. n.13/2022 Prot. n.278 del 08/02/2022;  

VISTO  il bando Rep. n. 9/2022 Prot. n. 316 del 10/02/2022, scaduto il 25.02.2022;  

VISTA  la nomina della Commissione disposta con provvedimento del Preside della 

Facoltà di Medicina e Odontoiatria Rep. 32/2022 Prot. n. 552 del 28/02/2022;  

VISTO  i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data 1/03/2022 e in data 

03/03/2022 e la graduatoria Prot. n.636 del 03/03/2022 e conservati presso gli 

archivi della Facoltà di Medicina e Odontoiatria  

DISPONE 

L’approvazione degli atti concorsuali relativi al bando in premessa, da cui risulta che la 
Commissione giudicatrice, valutate le istanze pervenute, ha formulato la seguente graduatoria 
di merito: 
 

1. Nardone Fabio______________ punti 86/100 
 

      
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 
sopra il Sig. Fabio Nardone è dichiarato vincitore della selezione comparativa pubblica ICE 
2/2022 del 10/02/2022 e svolgerà la sua attività presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria 
della Sapienza Università di Roma. 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione 
sul sito web della Facoltà di Medicina e Odontoiatria e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 
 

F.to IL PRESIDE 

Prof. Domenico Alvaro 


