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Prot n. 399 del 29/04/2020 Repertorio n. 24/2020 

ICE-2019-41 

Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche 

Sapienza Università di Roma 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 

all’ateneo in vigore presso la Sapienza Università di Roma, reso esecutivo con d.r. 1645 prot. n. 48943 del 

29.05.2019;  

VISTO l’art. 7, comma 6 del Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

CONSIDERATO che dalla verifica preliminare, Prot n. 1519 del 09/12/2019 pubblicata dal 09/12/2019 al 

13/12/2019, non sono emerse disponibilità allo svolgimento delle prestazioni richieste per inesistenza delle 

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

fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche; 

CONSIDERATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’università 

degli studi di Roma “la Sapienza”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche del 21/01/2020 con 

cui è stata approvata l’attivazione della presente procedura di valutazione comparativa; 

VISTA la copertura economico-finanziaria vecchi residui master neonatologia; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile 

Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

VISTO il bando Prot n. 144 del 05/02/2020 pubblicato sul sito dell’Amministrazione e su quello del 

Dipartimento il 05-02-2020 e scaduto il 19-02-2020; 

VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento, nella seduta del 16-03-2020 che ha approvato la 

Commissione di concorso di cui al predetto bando; 

VISTO la nomina della Commissione Prot . n. 342 del 01/04/2020; 

VISTO l’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

VISTA la  circolare prot. n. 23942 del 20.03.2020 e la successiva nota di chiarimento del 30-03-2020; 

VISTO l'esito delle sedute della Commissione Giudicatrice conservati presso il Dipartimento Materno 

Infantile e Scienze Urologiche; 

DISPONE 

Art. 1 - SONO APPROVATI GLI ATTI 

- Del concorso per il conferimento di un incarico di collaborazione alla ricerca - “Effetti della Nutrizione sul 

neurosviluppo del bambino nato pretermine”  presso il Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche 

di questa Università. 

Art. 2 - È APPROVATA LA SEGUENTE GRADUATORIA DI MERITO: 

1. dott. ssa Corinna Gasparini  punti  98 su 100 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra 
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- la dott.ssa Corinna Gasparini  è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di un 

contratto per incarico di lavoro autonomo per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico Prof. 

Mario De Curtis  e svolgerà la sua attività per il Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito del 

Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche e su quello della Sapienza Università di Roma. 

Firmato 

Il Direttore del Dipartimento Materno 

Infantile e Scienze Urologiche 

Prof. Bruno Marino 


