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NOMINA COMMISSIONE 
 

Procedura n. 1/2021 AR 
 

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 21/01/2020 il Consiglio di Dipartimento ha approvato 
l’attivazione di n. 1 (un) assegno di ricerca di categoria B) – Tipologia II della durata di un 
(1) anno, per il Settore Scientifico-Disciplinare Med/28 dal titolo: “Accuratezza dei sistemi 
di navigazione dinamica nel trattamento dei mascellari atrofici: sistema Easy Fluid e 
frese compattatrici”, sotto la responsabilità scientifica del prof. Stefano Di Carlo, presso il 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”; 
VISTA la richiesta del 10/03/2020, con la quale il prof. Stefano Di Carlo ha richiesto la 
sospensione della pubblicazione del bando a causa dell’insorgere della situazione 
pandemica da COVID-19; 
VISTA la richiesta del 28/01/2021, con la quale il prof. Stefano Di Carlo, alla luce della 
mutata situazione relativa all’emergenza COVID-19, ha chiesto l’attivazione del bando in 
oggetto; 
VISTA la copertura economico-finanziaria sui fondi: 000616_20_CTBLIB_FMD_DICARLO, 
di cui è responsabile il prof. Stefano Di Carlo; 
VISTO il bando n. 1/2021 AR del 04/02/2021; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 12/03/2021, che ha nominato la 
commissione di concorso di cui al predetto bando; 
 

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; 
Dott.ssa Francesca De Angelis; 
 
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
 
Roma, 02/04/2021      

Firmato 
Prof.ssa Ersilia Barbato 

(Firmato in originale) 
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