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NOMINA COMMISSIONE 
 

Procedura n. 11/2020 INC 
 

Il Direttore del Dipartimento di 
Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali 

 
VISTO il 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”; 
 
VISTO che nella seduta del 25/06/2020 il Consiglio di Dipartimento ha approvato l’attivazione 
delle procedure per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, a carattere individuale, 
temporaneo e altamente qualificato per: “Supporto alla piattaforma di telemedicina disposta dai 
partner di progetto con particolare attenzione agli aspetti legali per lo sviluppo della 
telemedicina sulle valutazioni cliniche indifferibili, per la fase preliminare degli screening e per i 
follow-up previsti nell’ambito del progetto FAMI: “PROTECT”; Attività di ricerca di ricerca e 
divulgativa sui profili giuridici applicati agli aspetti legislativo-comparati e medico-legali, con 
particolare attenzione alle azioni implementative in telemedicina nell’ambito Covid; Azioni 
specifiche legate allo sviluppo, implementazione, gestione e detenzione dei dati personali 
riguardanti la popolazione migrante anche per la maggiore tutela e privacy degli aventi diritto in 
riferimento alle attività implementate del FAMI”, nell’ambito del progetto FAMI: “PROTECT”, a 
favore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”; 
 
VISTA la copertura economico-finanziaria sui seguenti fondi: 
000616_18_PROGETTO_PROTECT_POLIMENI (CUP n. E81H18000040007), di cui è 
Responsabile Scientifico la prof.ssa Antonella Polimeni; 
 
VISTO il bando n. 11/2020 INC del 13/07/2020; 
 
CONSIDERATA la delega al Direttore da parte del Consiglio di Dipartimento del 16/01/2008 di 
nomina delle commissioni giudicatrici, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio di 
Dipartimento nella prima seduta utile; 
 

DISPONE  
che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli, per il bando suindicato, sia 
così composta: 
Prof. Maurizio Bossù; 
Prof. Umberto Romeo; 
Dott.ssa Rosalba Simeone; 
 
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
 
Roma, 03/08/2020       Firmato 

Prof.ssa Ersilia Barbato 
(Firmato in originale) 
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