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DECRETO NOMINA COMMISSIONE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive modificazioni
ed integrazioni);

Visto il D.Lgs 75/2017 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e alla legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche;

Visto il D.Lgs. 33/2013 - 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 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”;

Visto il D.R. 2774/2022 del 6 ottobre 2022 con il quale è stato modificato il Regolamento in
materia di corsi di master, corsi di alta formazione, corsi di formazione, corsi intensivi -
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e in particolare l’art. 25 e ss.;

Vista la richiesta del Direttore del Corso di Alta Formazione in Bioinformatica Prof. Stefano
Pascarella di conferire incarichi per attività di docenza e di supporto per le esperienze
pratico guidate;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 ottobre 2022 con cui è stata approvata
l’attivazione della presente procedura di valutazione comparativa, previa verifica interna atta
a reperire le professionalità richieste tra il personale in servizio;

Visto il Bando rep. 543 prot. n. 2824 del 13 dicembre 2022 i cui termini di pubblicazione
sono scaduti il 12 gennaio 2023;

Vista la delibera della Giunta del 23 gennaio 2023 con la quale sono stati individuati i
nominativi dei componenti la commissione giudicatrice;

Accertata la disponibilità degli interessati

DISPONE

che la Commissione di valutazione della procedura selettiva per titoli per il bando suindicato
sia così composta:

- Prof. Stefano Pascarella
- Prof. Rino Ragno
- Prof.ssa Allegra Via
-
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L’attività prestata dalla Commissione sarà resa a titolo gratuito.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e reso pubblico
mediante pubblicazione sul portale della Trasparenza di Ateneo.

f.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Fabio Altieri
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