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DIPARTIMENTO DI 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 in "Valutazione dello stress ossidativo in bambini con 

Disturbi Respiratori nel sonno” II Fase, responsabile scientifico Prof.ssa Anna Maria Zicari; 

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.ssa Anna Maria Zicari; 

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 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 Assistenza Infermieristica in Area Pediatrica; 

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

Delegato del Dipartimento; 

Visto il carattere d’urgenza segnalato dal responsabile scientifico dalla Prof.ssa Anna Maria Zicari e 
l’autorizzazione, a nominare la commissione, del Direttore di Dipartimento prof. Bruno Marino del 19/02/2020, 
che verrà successivamente ratifica del Consiglio di Dipartimento; 

 

DISPONE 

che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli ed eventuale colloquio, per il bando 
suindicato, sia così composta: 

Presidente     prof.ssa Anna Maria Zicari 

Membro     prof.ssa Giovanna De Castro  

Membro e segretario verbalizzante  Prof. Giancarlo Tancredi 

Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web del 

Dipartimento di Materno Infantile e Scienze Urologiche e dell’Ateneo. 

   
Firmato 

Il Direttore del Dipartimento  

Materno Infantile e Scienze Urologiche  

Prof. Bruno Marino 

 

 


