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Rep. N.19/2018 Prot. n.  541 del 05/03/2018 
 
 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 
Visto l’art. 7 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 Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” (D.D.n. 586/2009); 
Vista la delibera della Giunta di Facoltà di Medicina e Psicologia del 14/12/2017 con la quale si 
autorizza l’avvio di una procedura comparativa per il conferimento di n. 3 contratti di incarico di 
lavoro per attività di: 
DOCENZA 1 “Medical Humanities e loro importanza nella formazione degli studenti di 
Medicina”; 
DOCENZA 2 “Strumenti digitali per l’applicazione della medicina narrativa nella pratica clinica 
con particolare riferimento alle trasformazioni più significative della digital health e l’impatto 
socio-antropologico di queste trasformazioni sulla relazione medico-paziente e sul percorso di 
cura e alle potenzialità di sviluppo della medicina narrativa offerte dalle tecnologie digitali”; 
DOCENZA 3 “Dalla “disease” alla “illness” curare la persona affetta da una malattia e non la 
malattia. L’importanza delle narrazioni nella relazione clinico paziente. Le metafore nel 
linguaggio dei pazienti e dei curanti”; 
Visto l’avviso interno prot. 73/2018 pubblicato il 16/01/2018; 
Vista la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Preside della Facoltà di Medicina e 
Psicologia del 22/01/2018; 
Visto il bando n. 2/2018 prot.n. 154/2018 del 23/014/2018 scaduto il 09/02/2018; 
Vista la nomina della commissione effettuata con Decreto del Preside della Facoltà di Medicina 
e Psicologia n. 10/2018 del 22/02/2018 prot.n. 494/2018; 
Visto il verbale redatto in data 28/02/2018 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso 
gli archivi della Facoltà di Medicina e Psicologia; 
 

DISPONE 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n.3 contratti di incarico di lavoro per lo 
svolgimento delle seguenti attività:  
DOCENZA 1 “Medical Humanities e loro importanza nella formazione degli studenti di 
Medicina”; 
DOCENZA 2 “Strumenti digitali per l’applicazione della medicina narrativa nella pratica clinica 
con particolare riferimento alle trasformazioni più significative della digital health e l’impatto 
socio-antropologico di queste trasformazioni sulla relazione medico-paziente e sul percorso di 
cura e alle potenzialità di sviluppo della medicina narrativa offerte dalle tecnologie digitali”; 
DOCENZA 3 “Dalla “disease” alla “illness” curare la persona affetta da una malattia e non la 
malattia. L’importanza delle narrazioni nella relazione clinico paziente. Le metafore nel 
linguaggio dei pazienti e dei curanti”; 
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Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
DOCENZA 1:  Sandro SPINSANTI  punteggio complessivo 95/100 punti 
DOCENZA 2: Cristina CENCI     punteggio complessivo 88/100 punti 

DOCENZA 3: Luigi ABBATE   punteggio complessivo 83/100 punti 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 
sopra, i dott. Sandro SPINSANTI, Cristina CENCI e Luigi ABBATE  sono dichiarati vincitori del 
concorso pubblico per il conferimento di un contratto per incarico di lavoro rispettivamente per 
l’attività di DOCENZA 1, DOCENZA 2 e DOCENZA 3. 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione 
sul Portale TRASPARENZA di Sapienza Università. 
 
Roma, 05/03/2018  

Il Responsabile Amministrativo Delegato 
(F.to) Dr.ssa Claudia Avella 

 
Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di 
Medicina e Psicologia. 
 
 
 


