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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

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 del  Consiglio di  Dipartimento del  26/11/2020 con la quale è 
stata autorizzata l’avvio di una procedura comparativa per il conferimento 
di contratti di incarichi di docenza su richiesta del Prof. Marco Mercieri a 
valere sui  fondi relativi  al  progetto Master di  Terapia del  dolore cronico 
tecniche, mini invasive e terapia farmacologica;

       Visto  l’avviso interno prot. n. 136 del 26/01/2021 pubblicato il 27/01/2021;
Vista  la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento 

Prot. 166 del 05/02/2021
Visto   il bando Prot. n. 172 del 08.02.2021 scaduto il 18/02/2021;
Vista la  nomina  della  Commissione,  deliberata  dal  Consiglio  di  Dipartimento 

nella  seduta  del  24.02/2021,  e  disposta  con  provvedimento  del 
Responsabile Amministrativo Delegato Prot. n. 296 /2021 del 03.03.2021

Visto il  verbale  redatto  in  data  03/03/2021  dalla  Commissione  giudicatrice  e 
conservato presso gli archivi del Dipartimento; 

DECRETA

Art. 1
Sono approvati  gli  atti  della  procedura selettiva per  il  conferimento di  contratti  di 
incarichi  di  docenza  per  il  Master  di  II  livello  in  “Terapia  del  dolore  cronico 
tecniche, mini invasive e terapia farmacologica” presso il Dipartimento di Scienze 
Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale.

Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Scienze medico  
Chirurgiche e di Medicina Traslazionale
Via di Grottarossa 1035/1039 -  00189   Roma
T. (+39) 063377.6113 – 5119 - 5381 F.(+39) 06 33776342
Viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma
T.(+39) 06 49979796 – F. (+39) 06 49979798
c.f..80209930587 p.iva 02133771002 
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Candidato Insegnamento per il quale si è candidato e in 
rispetto al quale avviene la valutazione 

Punteggi 
complessivi per 

singolo
candidato per lo 

specifico 
insegnamento

Ezio Amorizzo n.11 Ecografia dei nervi periferici in medicina del 
dolore e Cadaver Lab

50

Fabrizio Di Stani n.3 La cefalea
n. 4 Burning mouth syndrome

40
50

Andrea Negro n.3 La cefalea 
n. 45 Inibitori re-uptake serotonina e 
noradranalina

50
50

Domenico Billeci n.5 Le discopatie lombo sacrali: approccio 
diagnostico-terapeutico e tecniche mini invasive
n.15 Tecniche chirurgiche mini invasive nel 
dolore cronico lombo sacrale
n. 17 Il punto di vista neurochirurgico
n.44 Nevralgia trigeminale

50

50

50
40

Sergio Mameli n. 20 Tecniche invasive nel trattamento del 
dolore cronico: la cordotomia 

50

Matteo Leoni
n.16 La sindrome delle articolazioni 
zigoapofisarie lombosacrali e la sacroileite: 
diagnosi e trattamento
n.26 Tecniche di radiofrequenza applicate
n. 34 La discografia provocativa e trattamento 
del dolore discogenico
n.38 La neuromodulazione con alta frequenza
n.35 La vertebroplastica
n.5 Le discopatie lombo sacrali: approccio 
diagnostico-terapeutico e tecniche mini invasive
n.8 Sindromi da intrappolamento dei nervi 
periferici
n.15 Tecniche chirurgiche mini invasive nel 
dolore cronico lombo sacrale

50

30
50

30
50
40

30

30

Stefano Dughetti n.9 Ecografia dei nervi periferici in medicina del 
dolore e Cadaver Lab

50

Fabrizio Micheli n.10  Ecografia dei nervi periferici e Cadaver 
Lab
n. 37 La Periduroscopia

50

50
Carmelo Costa n.6 Dolore cranio Facciale 50
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Caterina Leone n.6 Dolore cranio Facciale
n.18.Diagnostica strumentale nel dolore 
neuropatico
n.44 Nevralgia trigeminale

40
50
50

Silvia Natoli n.1 Fisiopatologia del dolore  50
Guido Orlandini n. 42 La semeiotica del dolore

n. 1 Fisiopatologia del dolore
50

Gianni Colini 
Baldeschi

n.12 La neuro stimolazione convenzionale nelle 
FBSS- Complex Regional Pain Syndrome- 
Cadaver Lab

50

Alessio Valente n. 26 Tecniche di radiofrequenza applicate
n. 16 La sindrome delle articolazioni 
zigoapofisarie lombosacrali e la sacroileite: 
diagnosi e trattamento
n.30 L'ecografia e la fluoroscopia. Elementi di 
base e considerazioni cliniche
n. 33 Blocco e lesione dell'articolazione 
zigoapofisaria

50
30

40

40

Letteria Tomasello n.48 Approccio psicologico in Terapia del dolore 40
Cristina Zarbo n.48 Approccio psicologico in Terapia del dolore 40
Francesco 
Marchini

n.48 Approccio psicologico in Terapia del dolore 50

Art 3
Ciascun incarico prevede un impegno orario da espletarsi secondo il piano formativo 
e  comunque  entro  la  fine  dello  stesso  a  decorrere  dalla  data  di  affidamento 
dell’incarico.  La  collaborazione  dovrà  essere  espletata  personalmente  in  piena 
autonomia senza vincoli di subordinazione e in coordinamento con il responsabile 
dell’insegnamento.
Il  corrispettivo stabilito per l’attività di  cui sopra ammonta a max € 100,00 (cento 
euro/00) con riconoscimento eventuale del rimborso spese e si intende al lordo delle 
ritenute  fiscali,  previdenziali  ed  assistenziali  sia  a  carico  del  collaboratore  che 
dell’Ateneo. Di seguito indicazione dell’insegnamento, del numero di ore da affidare e 
del relativo vincitore.

n. Insegnamento n. 
ore

compenso Vincitore

n.11 Ecografia dei nervi periferici in 
medicina del dolore e Cadaver 

Lab

24 € 2.400,00 
rimborso spese 
max  € 500,00

Ezio Amorizzo
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n.20 Tecniche invasive nel 
trattamento del dolore cronico: 

la cordotomia 

24 2400 piu 
rimborso spese 

max 500

Sergio Mameli

n.9 Ecografia dei nervi periferici in 
medicina del dolore e Cadaver 

Lab

24 € 2.400,00 
rimborso spese 
max € 500,00

Stefano Dughetti

n.10 Ecografia dei nervi periferici in 
medicina del dolore e Cadaver 

Lab

24 € 2.400,00 
rimborso spese 
max € 500,00

Fabrizio Micheli

n. 37 La Periduroscopia 10 €1.000,00 Fabrizio Micheli

n.6 Dolore cranio Facciale 8 € 800,00 Carmelo Costa

n.1 Fisiopatologia del dolore  4 € 400,00 Silvia Natoli
n. 18 Diagnostica strumentale nel 

dolore neuropatico
4 € 400,00 Caterina Leone

n.3 La cefalea 4 €400,00 Andrea Negro
n. 45 Inibitori re-uptake serotonina e 

noradranalina
2 €200 Andrea Negro

n.12 La neuro stimolazione 
convenzionale nelle FBSS- 

Complex Regional Pain 
Syndrome- Cadaver Lab

24 € 2.400,00 
rimborso spese
max €500,00

Gianni Colini 
Baldeschi

n.26 

 n.30 

n. 33

Tecniche di Radiofrequenza 
Applicate

L'ecografia e la fluoroscopia. 
Elementi di base e 
considerazioni cliniche

Blocco e lesione 
dell'articolazione zigoapofisaria

4

4

4

€400,00

400

400

Alessio Valente

n.16 La sindrome delle articolazioni 
zigoapofisarie lombosacrali e la 

sacroileite: diagnosi e 
trattamento

La discografia provocativa e 
trattamento del dolore 
discogenico
n.35 La vertebroplastica

8

4

3

€ 800,00

400

300

Matteo Leoni
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n. 42 La semeiotica del dolore 5 500 
Piu rimborso 
spese max

500

Guido Orlandini

n.41 Approccio psicologico in Terapia 
del dolore

20 € 2,000.00 Francesco 
Marchini

n. 4 Burning mouth syndrome 4 €400 Fabrizio Di 
Stani

n.5

 n.15 

n. 17

Le discopatie lombo sacrali: 
approccio diagnostico-
terapeutico e tecniche mini 
invasive
Tecniche chirurgiche mini 
invasive nel dolore cronico 
lombo sacrale
Il punto di vista neurochirurgico

8

8

4

800

800

400

Domenico Billeci

n.18.
 

n.44

Diagnostica strumentale nel 
dolore neuropatico
Nevralgia trigeminale

4

2

400

200

Caterina Leone

Art 4
Con i su dichiarati vincitori del concorso pubblico per il conferimento di un contratto 
per incarico di docenza esterna al Master di II livello in “Terapia del dolore cronico 
tecniche, mini invasive e terapia farmacologica” – Direttore Prof.Marco Mercieri- 
sotto  condizione  dell’accertamento  dei  requisiti  prescritti  per  l’ammissione  alla 
selezione e per effetto di quanto disposto, si procederà al conferimento degli incarichi  
di insegnamento presso il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina 
Traslazionale.

Il  presente  decreto  sarà  acquisito  alla  raccolta  interna  e  reso  pubblico  mediante 
pubblicazione  sul  sito  web  del  Dipartimento  di  Scienze  Medico  Chirurgiche  e  di 
Medicina Traslazionale e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

Roma,22/03/2021
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F.to Il Direttore di Dipartimento 
Prof. Bruno Annibale


