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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
Bando ICE 3/2020 

 

 IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 
Visto l’art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 
Visto il D.L.gs. n. 75 del 25/05/2018 art. 5, del 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 il D.R. n. 915/2018 del 26/03/2018 del Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta 
formazione, corsi di formazione, corsi intensivi; 
Vista la richiesta del Prof. Marcello Arca, Direttore del Master Ricerca Clinica: metodologia, 
farmacovigilanza, aspetti legali e regolamentari, relativa alla necessità di conferire incarichi di 
insegnamento master, approvata dal Consiglio Didattico Scientifico in data 02/03/2020; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 03/03/2020; 
Considerato che dalla verifica preliminare Prot. 65 del 491 del 17/03/2020, non sono emerse 
candidature interne; 

Visto il Bando ICE 3/2020 Rep. 82 Prot. 551 del 27/03/2020 e scaduto il 10/04/2020;  

Vista la nomina della Commissione disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento del 
Rep.119 Prot. n. 774 del 11/05/2020, approvata nel Consiglio di Dipartimento del 05/05/2020; 
Visto il verbale redatto in data 15 maggio 2020 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso 
gli archivi del Dipartimento. 
 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di incarichi di docenza per lo 

svolgimento delle attività didattiche del Master. presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di 

Precisione. 

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

 
- Dott. Salvatore Caruso        con punti 60/60 (tematica n. 4) 
- Dott. Antonio Marzillo           con punti 60/60 (tematica n. 7) 
- Dott.ssa Carmen Vico          con punti 60/60 (tematica n. 6) 
- Dott. Marco Callori               con punti 50/60 (tematica n. 10) 
- Dott. Roberto Cursano         con punti 50/60 (tematica n. 9) 
- Dott. Alfonso Piciocchi         con punti 50/60 (tematica n. 2) 
- Dott. Roberto Poscia            con punti 50/60 (tematica n. 3) 
- Dott.ssa Anna Dalle Ore       con punti 45/60 (tematica n. 3) 
- Dott.ssa Paola Trogu            con punti 30/60 (tematica n. 4) 
- Dott.ssa Francesca Zignani  con punti 30/60 (tematica n. 9) 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, 
sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per il conferimento di incarichi di docenza per le attività 
del master suindicate di cui è responsabile è il prof.ssa Marcello Arca. 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 
web del Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione e sul portale della Trasparenza di 
Ateneo. 
 
Roma,  18/05/2020             
        f.to Il Direttore di Dipartimento   
             Prof. Domenico Alvaro 


