Repertorio n. 71/2019
Prot n. 393 del 12/03/2019

Procedura n. 5/2019 INC
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza.

Docente proponente: Prof.ssa Antonella Polimeni
Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 e ss. ii. mm.;
Visto l’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”;
Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro
autonomo presentata dalla Prof.ssa Antonella Polimeni, per le esigenze del progetto “PROTECTPatologie del distRettO TEsta-Collo nei minori migranTi. Dalla formazione degli operatori alla
diagnosi precoce e presa in carico del paziente: Network Odontoiatrico, Oftalmologico,
Otorinolaringoiatrico e Maxillo-Facciale” ammesso a finanziamento con decreto prot. 8099 del
19/06/2018 dell’Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI);
Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di
oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del
suddetto incarico;
si rende noto che il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali intende
conferire n. 1 incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Attività di sperimentatore clinico nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Attività di
screening odontoiatrico epidemiologico su popolazioni migranti, supporto alla
calendarizzazione degli interventi e al coordinamento del personale coinvolto” nell’ambito del
progetto “PROTECT- Patologie del distRettO TEsta-Collo nei minori migranTi. Dalla formazione
degli operatori alla diagnosi precoce e presa in carico del paziente: Network Odontoiatrico,
Oftalmologico, Otorinolaringoiatrico e Maxillo-Facciale”.
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
A) Laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
B) Specializzazione o Dottorato di ricerca in malattie odontostomatologiche;
C) Congruenza del curriculum del candidato/a con l’oggetto dell’incarico, con particolare
riferimento ad una comprovata esperienza di cura dei migranti in campo
odontostomatologico.
DURATA E IMPEGNO PREVISTO:
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Durata: 12 mesi.
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal
12/03/2019 al 16/03/2019.
Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore di
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali entro il termine sopra indicato la
propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della
Struttura di incardinazione.
Roma, 12/03/2019
Firmato
Il Direttore
Prof.ssa Ersilia Barbato

Firmato
Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Rosalba Simeone

