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DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE
IL PRESIDE

VISTO

l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO

l’art. 3, comma 1, lett. f-bis) della L. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO

l’art. 18, comma1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

l’art. 1 c.8 del decreto legge 30 dicembre 2016, n.244, conferimento
collaborazioni coordinate e continuative differisce al 01.01.2018 il
divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di
collaborazione coordinata e continuativa;

VISTO

il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro
autonomo a soggetti esterni all’ateneo in vigore presso la "Sapienza"
Università di Roma. Reso esecutivo con D.R. 1539 del 12/06/2018;

VISTA

la delibera del Senato Accademico 96/18 con cui si assegnano alla
Facoltà di Medicina e Odontoiatria euro 30.000,00 per il sostegno dei
corsi internazionali per l ‘A.A. 2018/2019;

VISTA

la delibera 9.1.2 della Giunta di Facoltà resa nella seduta del 29
novembre 2018 con cui è stata autorizzata la pubblicazione del bando
per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo a soggetto esterno
per lo svolgimento dell’attività di Tutor d’aula nel Laboratorio
Didattico di simulazione “Skill Lab” di Sapienza a favore degli studenti
stranieri iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua
inglese “F”.

Università di Roma “La Sapienza”
Presidenza Facoltà Farmacia e Medicina
Viale Regina Elena,324 00161 Roma
Tel (+39) 06/49970849 – Fax (+39) 06 49918205
Email: presidenzafarmaciamedicina@uniroma1.it

VISTO

il bando Prot n. 2700 del 21/12/2018 per il conferimento dell’incarico
suddetto scaduto il 21/01/2019;

VISTA

la delibera della Giunta di Facoltà 10.1 del 07/02/2019 per
l’approvazione della nomina della Commissione di Valutazione;

DISPONE
che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva da svolgersi per titoli e
colloquio in relazione al bando indicato in premessa, sia così composta:
-

Prof. Paolo Villari (Presidente del CdL “F” – Presidente di Commissione)
Prof. Maurizio Muscaritoli (Vicepresidente del CdL “F afferente alla Facoltà
di Medicina e Odontoiatria – Esperto)
Dott. Vincenzo Mancino (Manager didattico della Facoltà di Farmacia e
Medicina – Segretario verbalizzante)

Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante
pubblicazione sul sito web della Facoltà di Farmacia e Medicina e dell’Ateneo.
Roma, 12/02/2019

F.to Il Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina
Prof. Carlo Della Rocca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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