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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 
 

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”; 
 
VISTO che nella seduta del 24/06/2021 il Consiglio di Dipartimento ha approvato l’attivazione 
delle procedure per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, a carattere individuale, 
temporaneo e altamente qualificato per la seguente attività: “Raccolta, sistematizzazione e 
inserimento dati”, nell’ambito del progetto: “Prevenzione e gestione della salute orale nei 
pazienti pediatrici affetti da Disturbo dello Spettro Autistico (DSA)”, di cui è Responsabile 
scientifico la prof.ssa Iole Vozza; 
 
VISTA la disponibilità del prof. Maurizio Bossù al finanziamento di una unità di personale 
esterno nell’ambito del progetto di ricerca: “Prevenzione e gestione della salute orale nei 
pazienti pediatrici affetti da Disturbo dello Spettro Autistico (DSA)” con i fondi di cui è 
responsabile 
 
VISTA la copertura economico-finanziaria sui seguenti fondi: 
000616_20_RESIDUI MASTER_04547 - Fondi Residui Master cod. 04547, di cui è 
Responsabile Scientifico il prof. Maurizio Bossù e su cui vi è capienza; 
 
VISTO il bando n. 6/2021 INC prot. n. 921 del 14/07/2021; 
 
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 03/08/2021, prot. n. 1074/2021, con 
cui è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 04/08/2021, conservato 
presso gli archivi del Dipartimento; 
 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 
Amministrativo Delegato del Dipartimento; 
 

DISPONE 
Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, a 
carattere individuale, temporaneo e altamente qualificato, di cui al bando n. 6/2021 INC del 
14/07/2021, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo 
Facciali. 
 
Art. 2 
È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
1. Cecilia Gatti - punti 41/60 
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La dott.ssa Cecilia Gatti è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di un 
incarico di lavoro autonomo, a carattere individuale, temporaneo e altamente qualificato per 
l’attività suindicata. 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo 
Facciali. 
 
Roma, 06/08/2021 

Il DIRETTORE 
Prof.ssa Ersilia Barbato 

(Firmato in originale) 
 

 
 
 
 
 

 


