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DECRETO APPROVAZIONE ATTI

BANDO PROT. 904 REP. 66 DEL 10 MARZO 2022

incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività a supporto del

Corso di Laurea Magistrale in Medicine and Surgery “Canale F”;

IL PRESIDE

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii e in particolare l’art. 7, comma 6;

Visto lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29.10.2012, pubblicato sulla G.U.

– Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012 e ss. mm. e ii., ed in particolare l’articolo 12, comma 2;

Visto il D.lgs. 33/2013 in materia di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 65 del

13.01.2016 e ss.mm.ii; 

Visto il D.R. 1645/2019 del 29 maggio 2019 - 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”; 

Vista la richiesta del Prof. Paolo Villari, in qualità di Presidente del Corso di Laurea in Medicine and Surgery

“F” di Sapienza datata 16 dicembre 2021 prot. 3870/2021 avente ad oggetto l’attivazione di una procedura

per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo a supporto del Corso di Laurea Magistrale in Medicine

and Surgery “Canale F”;

Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 20 dicembre 2021 che ha approvato l’attivazione della

procedura selettiva necessaria ad individuare un esperto di particolare e comprovata specializzazione al

quale conferire un incarico individuale di natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro

autonomo, previa verifica che all’interno dell’Ateneo non si rinvenga la professionalità richiesta; 

Considerato che dalla verifica preliminare Rep. 5/2022 Prot. 95/2022 pubblicata dal 17/01/2022 al

24/01/2022 non sono emerse disponibilità allo svolgimento delle prestazioni richieste per inesistenza delle

specifiche competenze professionali e/o per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro per far

fronte alle esigenze rappresentate dalla Facoltà di Farmacia e Medicina;

Considerata pertanto l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;



Visto il bando Prot. 904 rep. 66 del 10 marzo 2022 per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per

lo svolgimento di attività di supporto del Corso di Laurea Magistrale in Medicine and Surgery “Canale F”;

Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 24 marzo 2022 che stante l’urgenza di provvedere ha delegato

al Preside la la nomina della Commissione giudicatrice;

Visto il Decreto Nomina Commissione Rep. 23/2022 Prot. n. 1265/2022 del 31 marzo 2022;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice e conservati agli atti della Facoltà di Farmacia e

Medicina;

APPROVA

Art. 1. Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per il

supporto alla gestione ed al coordinamento dei processi e delle attività del Corso di Laurea in Medicina e

Chirurgia “F” in lingua inglese – Bando Prot. 904/2022 Rep. 66 del 10 marzo 2022;

Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:

CANDIDATO TOTALE

Dott.ssa Lucia D’Amore 93/100

Dott.ssa Serena Armillotta 60/100

Art. 3 - Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti

per l’ammissione al concorso di cui sopra e per la stipula del contratto, la Dott.ssa LUCIA D’AMORE è

dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per l’attività

suindicata

Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna della Facoltà, è dato avviso mediante pubblicazione sul

sito della trasparenza dell’Ateneo (https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza) secondo quanto

previsto dall’art. 9 del Regolamento precitato.

F.to Il Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina

Prof. Carlo Della Rocca


