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Prot n. 1509 del 22.10.2021

Repertorio n. 72/2021

IL DIRETTORE
Del Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche
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”;

VISTA

la richiesta presentata dal Prof. Mariano Serrao (Prot n. 1021 del 05.07.2021 Repertorio n.
254/2021);

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 08.07. 2021 in cui è stata approvata l’attivazione
della procedura diretta al conferimento di n.1 incarico di docenza per l ‘anno accademico 20202021 nell’ambito del Caf in” Nuove metodologie per la valutazione e gestione del rischio
biomeccanico e criteri e metodi per l’adeguamento delle postazioni di lavoro” anno
accademico 2020 2021

VISTO

avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.1 incarico di docenza (Prot n. 1162 del
30.07.2021 Repertorio n. 68/2021);

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 08.07.2021, in cui sono stati nominati i
membri della Commissione di valutazione di cui al predetto bando;
DISPONE

che la Commissione di valutazione della procedura selettiva, per titoli ed eventuale colloquio, per il bando
suindicato, sia così composta:
1 Prof. Mariano Serrao (Presidente)
2 Prof. Carlo Casali
3 Prof. Gianluca Coppola
L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito.
Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze e
Biotecnologie Medico Chirurgiche e sul portale della Trasparenza di Ateneo.
Latina, 22 ottobre 2021
f.to
Il Direttore
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