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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI 

 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 
2608/2020 del 26/10/2020; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/12/2020 con la quale è stata 
approvata l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca Cat. B, tipologia II, da svolgersi 
presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali - Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, della durata di un (n. 1) anno per il Settore 
Scientifico-Disciplinare Med/28 dal titolo: “La Sindrome delle Apnee Ostruttive del 
sonno: aspetti epidemiologici e protocolli di prevenzione ortodontica in 
campioni di popolazione lavorativa e a rischio di incidentalità”, nell’ambito del 
progetto BRIC INAIL 2018 ID 04: “Sleep@sa”, di cui è responsabile scientifico la 
prof.ssa Antonella Polimeni; 
 
VISTA la copertura economico-finanziaria sui seguenti fondi: 
000616_19_INAIL_SLEEPOSA_POLIMENI_SOMF (CUP B56C18004220005), di cui è 
responsabile la prof.ssa Antonella Polimeni; 
 
VISTO il bando n. 7/2020 AR del 16/12/2021, scaduto il 15/01/2021; 
 
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 22/01/2021, prot. n. 56, con cui è 
stata nominata la Commissione giudicatrice; 
 
VISTO il verbale redatto il 16/02/2021 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 contratto di assegno di 
ricerca dal titolo: “La Sindrome delle Apnee Ostruttive del sonno: aspetti epidemiologici 
e protocolli di prevenzione ortodontica in campioni di popolazione lavorativa e a rischio 
di incidentalità”, nell’ambito del progetto BRIC INAIL 2018 ID 04: “Sleep@sa”, presso il 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali. 
 
Art. 2 
È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
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1. Luisa Cotticelli - Punti 80/100 
La dott.ssa Luisa Cotticelli è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il 
conferimento di un contratto per assegno di ricerca per l’attività suindicata e svolgerà la 
sua attività presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali. 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
Roma, 18/02/2021 

 
 

Il DIRETTORE 
Prof.ssa Ersilia Barbato 

(Firmato in originale) 


