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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

 

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo in vigore 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 

VISTO che nella seduta del 03/07/2019 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 l’attività di 

“Elaborazione e applicazione di un protocollo di studio per il miglioramento 

delle conoscenze sui disturbi respiratori del sonno nella popolazione generale e 

in categorie lavorative a rischio” nell’ambito del progetto BRIC INAIL 2018 ID 04 

dal titolo “SLeeP@SA - Salute sul Lavoro e Prevenzione delle Obstructive Sleep 

Apnea: un’epidemia silenziosa”; 

 

VISTA la copertura economico-finanziaria sui fondi 

000616_19_INAIL_SLEEPOSA_POLIMENI_SOMF di cui è Responsabile la prof. 

Antonella Polimeni; 

 

VISTO il bando n. 15/2019 INC del 05/09/2019; 

 

VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 08/10/2019, prot. n. 1561, 

con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

 

VISTO il verbale redatto in data 21/11/2019 dalla Commissione giudicatrice e 

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. 15/2019 INC del 05/09/2019, presso il Dipartimento di Scienze 

Odontostomatologiche e Maxillo Facciali. 

 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

1. Marco Brunori - punti 58/60. 
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Il dott. Marco Brunori è dichiarato vincitore 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, 21/11/2019 

Firmato 

Prof. Ersilia Barbato 

(Firmato in originale) 


