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NOMINA COMMISSIONE 
 

Procedura n. 1/2020 AR_A 
 

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; 
VISTO che nella seduta del 10/12/2020 il Consiglio di Dipartimento ha approvato 
l’attivazione di n. 1 (un) assegno di ricerca di categoria A) – Tipologia I della durata di un 
(1) anno, per il Settore Scientifico-Disciplinare Med/28 con la presentazione diretta da parte 
dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni, presso il 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”; 
VISTA la copertura economico-finanziaria, per la quota di cofinanziamento a carico del 
Dipartimento, sui fondi: 000616_18_Misure Compensative, di cui è responsabile il Direttore 
del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, prof.ssa Ersilia 
Barbato; 
VISTO il bando n. 1/2020 AR_A del 16/12/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 12/04/2021, che ha nominato la 
commissione di concorso di cui al predetto bando; 
VERIFICATA l’insussistenza di eventuali precedenti penali o di sentenze di condanna, 
anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 
del codice penale a carico dei soggetti nominati quali componenti della presente 
Commissione; 
 

DISPONE  

che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio, per il bando 
suindicato, sia così composta: 
 
Prof.ssa Ersilia Barbato; 
Prof. Stefano Di Carlo; 
Prof. Andrea Pilloni; 
 
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
 
Roma, 19/04/2021      

 
Firmato 

Prof.ssa Ersilia Barbato 
(Firmato in originale) 
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