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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 

 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze  

Odontostomatologiche e Maxillo Facciali 
 
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 9 gennaio 2009, n.1; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in 
particolare l’art. 24; 

VISTO il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la 
valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei 
destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010; 

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

VISTO il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con 
D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012; 

VISTO il “Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 
determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, lett. a) Legge n. 240/2010”, 
emanato con D.R. n. 2578/2017 del 11/10/2017; 

VISTA la Convenzione stipulata tra il Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali e la Società Megagen Italia S.r.l., 
sottoscritta in data 04/10/2018 (prot. n. 1480 del 30/11/2018, Rep. n. 39/2018) e 
approvata dal Consiglio di Dipartimento del 25/07/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche 
e Maxillo Facciali del 06/12/2018 relativa all’attivazione della procedura e 
all’approvazione dei criteri selettivi; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione Delibera n. 202/19 del 
04/06/2019; 

VISTA la disponibilità finanziaria derivante dalla sottoscrizione della citata 
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali 
e la Società Megagen Italia S.r.l., garantita dalla polizza fideiussoria n. 2233054 
accesa con la Cofage; 

VISTO il Bando 1/2019 RTDA, pubblicato il 02/07/2019, per il reclutamento di un 
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A, a tempo definito, per il progetto di 
ricerca “L’importanza della preparazione implantare e della macrogeometria 
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implantare nel raggiungimento della stabilità primaria”, Responsabile Scientifico 
Prof. Alberto De Biase, Settore Scientifico-Disciplinare MED/28, Settore 
Concorsuale 06/F1, presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e 
Maxillo Facciali della “Sapienza” Università di Roma;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/09/2019, relativa alla 
selezione dei componenti della Commissione, effettuata ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento suindicato; 

VISTO il Dispositivo Direttoriale di nomina della Commissione giudicatrice, prot. n. 
1556 dell’8/10/2019; 

VISTI i n. 3 (tre) verbali redatti dalla Commissione giudicatrice rispettivamente: 
verbale n. 1 (seduta preliminare) il 02/12/2019; verbale n. 2 (valutazione titoli) il 
10/12/2019 e verbale n. 3 (seminario/colloquio e relazione finale) 13/12/2019; 

 

DECRETA 

L’approvazione degli atti concorsuali relativi al reclutamento di un Ricercatore con 
rapporto di lavoro a Tempo Determinato di tipo A, con regime di impegno a tempo 
definito, di cui al bando n. 1/2019 RTDA del 02/07/2019, per il programma di ricerca: 
“L’importanza della preparazione implantare e della macrogeometria 
implantare nel raggiungimento della stabilità primaria”, della durata di mesi 36 
(trentasei), per il Settore Scientifico-Disciplinare MED/28, Settore Concorsuale 
06/F1, presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali di 
Sapienza Università di Roma, con la seguente graduatoria finale di merito: 

1. Dott. Luca Lamazza 

Il dott. Luca Lamazza, nato a Catanzaro il 22/06/1973, C.F. LMZLCU73H22C352I, 
è, pertanto, dichiarato vincitore della selezione pubblica per il reclutamento di un 
Ricercatore con rapporto di lavoro a Tempo Determinato di tipo A, con regime di 
impegno a tempo definito, di cui al bando 1/2019 RTDA del 02/07/2019, per il 
Settore Scientifico-Disciplinare MED/28, Settore Concorsuale 06/F1, presso il 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali di Sapienza 
Università di Roma. 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico 
mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 

 

Roma, 08/01/2020 
Il Direttore 

Prof.ssa Ersilia Barbato 
(Firmato in originale) 

 


