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NOMINA COMMISSIONE 
 

Procedura n. 7/2021 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. 
427/2021 dell’11/02/2021; 
VISTO che nella seduta del 24/06/2021 il Consiglio di Dipartimento ha approvato 
l’attivazione di n. 1 (un) assegno di ricerca di categoria B) – Tipologia I della durata di un 
(1) anno, per il Settore Scientifico-Disciplinare Med/28 dal titolo: “La Sindrome delle 
Apnee Ostruttive del sonno: studio delle potenziali associazioni tra indici 
polisonnografici e livelli di gravità delle malocclusioni in campioni di popolazione 
lavorativa e a rischio di incidentalità”, nell’ambito del progetto BRIC INAIL 2018 ID 04: 
“Sleep@sa”, presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
VISTA la copertura economico-finanziaria sui fondi:  
000616_19_INAIL_SLEEPOSA_POLIMENI_SOMF (CUP n. B56C18004220005), di cui è 
responsabile la prof.ssa Antonella Polimeni; 
VISTO il bando n. 7/2021 AR del 20/07/2021; 
VISTA la proposta di commissione pervenuta dal Responsabile scientifico, prof.ssa 
Antonella Polimeni; 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla nomina della Commissione per le necessarie 
attività legate al progetto BRIC INAIL 2018 ID 04: “Salute sul Lavoro e Prevenzione delle 
Obstructive Sleep Apnea: un’epidemia silenziosa (Sleep@sa)”; 
 

DISPONE  

che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio, per il bando 
suindicato, sia così composta: 
 
Prof.ssa Livia Ottolenghi; 
Prof. Umberto Romeo; 
Prof.ssa Valeria Luzzi. 
 
La presente disposizione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella 
prima seduta utile. 
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
 
Roma, 16/09/2021      

Firmato 
Prof.ssa Ersilia Barbato 

(Firmato in originale) 
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