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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 06/05/2020 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: “Promozione e supporto alla 
definizione di attività formative post-laurea professionalizzanti in campo odontoiatrico 
(Master, Corsi e CAF), con particolare attenzione ad eventi formativi di avviamento alla 
professione sanitaria, anche tramite attività di fund raising e nuove progettualità con 
aziende del settore”, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e 
Maxillo Facciali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 
VISTA la copertura economico-finanziaria sui seguenti fondi: 
000616_20_COLLABORAZIONI_DIP_DIRETTORE - Collaborazioni Dipartimento, di cui è 
Responsabile il Direttore del Dipartimento, prof.ssa Ersilia Barbato; 
 
VISTO il bando n. 7/2020 INC prot. n. 789 del 30/06/2020; 
 
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 29/07/2020, prot. n. 903, con cui è 
stata nominata la Commissione giudicatrice; 
 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 04/08/2020, 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. 7/2020 INC del 
30/06/2020, presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali. 
 
Art. 2 
È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
1. Larenzia Orazi - punti 55/60 
 
La dott.ssa Larenzia Orazi 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. 

https://web.uniroma1.it/odontoiatriamaxfacc/


 

 

 

 

Pag. 2 

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, 07/08/2020 

 
Il Direttore 

Prof.ssa Ersilia Barbato 
(Firmato in originale) 


