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ICE-2020-08 Prot.  n. 557 del 26/06/2020  Repertorio n. 81/2020 

 

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, si rende noto che il Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche intende conferire 

incarichi per lo svolgimento dell’attività di collaborazione alla ricerca “Studio di fase 3, in aperto, di rollover 

per valutare la sicurezza e l’efficacia del trattamento a lungo termine con VX-661 in associazione con 

ivacaftor in soggetti di età pari o superiore a 12 anni affetti da fibrosi cistica, omozigoti o eterozigoti per la 

mutazione F508del-CFTR (VX14-661-110), Estensione PARTE C”, responsabile scientifico Prof. Salvatore 

Cucchiara;  

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

Vista la richiesta fatta pervenire dalla Prof. Salvatore Cucchiara;  

Considerato che dalla verifica preliminare 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 della Giunta di Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche del 06-04-2020 con cui 

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

Vista la copertura economico-finanziaria contratto PTC-124-GD-021-CF e  PTC-124-GD-023-CF;  

Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile Amministrativo 

Delegato del Dipartimento;  

VISTO il bando Prot n. 411 del 04/05/2020 pubblicato sul sito dell’Amministrazione e su quello del 

Dipartimento il 04/05/2020 e scaduto il 18/05/2020; 

VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento, nella seduta del 22-06-2020 che ha approvato la 

Commissione di concorso di cui al predetto bando; 

DISPONE 

che la Commissione Giudicatrice della procedura selettiva, per titoli ed eventuale colloquio, per il bando 

suindicato, sia così composta: 

Prof. Salvatore Cucchiara (PO) presidente 

Prof.
ssa

 Marina Aloi (PA)  membro 

Prof.
ssa

 Maria Bavastrelli (RIC) membro e segretario verbalizzante 

il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web di 

Ateneo e del Dipartimento.  

 

F.to il Direttore del Dipartimento 

Materno Infantile e Scienze Urologiche 

prof. Bruno Marino 


