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NOMINA COMMISSIONE 

 

Procedura 5/2018 AR 

 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. 

1030/2017 del 07/04/2017; 

 

VISTO che nella seduta del 03/10/2018 il Consiglio di Dipartimento ha approvato 

l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca di categoria B) – Tipologia II della durata di 1 anno, 

per il seguente progetto di ricerca: “Studio e realizzazione di protocolli di intervento di 

primo screening sanitario e diagnosi precoce odontostomatologica in pazienti minori 

migranti: definizione e attuazione di percorsi terapeutici e interventi integrati nelle 

strutture di accoglienza della Regione Lazio”, Settore Scientifico-Disciplinare MED/28, 

presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 

VISTA la copertura economico-finanziaria sui fondi del progetto “PROTECT- Patologie del 

distRettO TEsta-Collo nei minori migranTi. Dalla formazione degli operatori alla diagnosi 

precoce e presa in carico del paziente: Network Odontoiatrico, Oftalmologico, 

Otorinolaringoiatrico e Maxillo-Facciale”, ammesso a finanziamento con decreto prot. 8099 

del 19/06/2018 dell’Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

(FAMI), di cui è responsabile la prof. Antonella Polimeni; 

 

VISTO il bando n. 5/2018 AR del 17/10/2018; 

 

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 e colloquio, per il bando 

suindicato, sia così composta: 

 

Prof. Antonella Polimeni; 

Prof. Umberto Romeo; 

Prof. Orlando Brugnoletti. 

 

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 

Roma, 20/11/2018       Firmato 

Prof. Ersilia Barbato 
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