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Prot.  n. 2781 
Rep.  18/2019 
del     06/11/2019 
 

IL PRESIDE 
della Facoltà di Medicina e Odontoiatria 

 

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 dei Proff. Giuliano Bertazzoni e Riccardo Lubrano, Prot. n.2376 del 
  03/10/2019, per l’attivazione di una procedura di conferimento di 15 incarichi di 
  lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di istruttore laico BLSD; 
VISTA   la disponibilità dei fondi messi a disposizione dalla Prof.ssa Antonella Polimeni 
  (Progetto: 275169_19_CORSO_BLSD_ADDETTI_PRIMO_SOCCORSO); 
VISTA  la delibera della Giunta di Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 6 febbraio 
  2019, con cui è stata approvata l’attivazione di un corso BLSD da parte della 
  Facoltà di Medicina e Odontoiatria, su richiesta del Responsabile USPP di 
  Ateneo; 
VISTO  il bando Prot n. 2533 del 16/10/2019, scaduto il 31/10/2019; 
VERIFICATA   l’insussistenza di eventuali precedenti penali o di sentenze di condanna, anche 
  non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
  secondo del codice penale a carico dei soggetti nominati quali componenti della 
  presente Commissione; 

DISPONE 

che la Commissione di valutazione della procedura selettiva, per titoli ed eventuale colloquio, 
per il bando suindicato, sia così composta: 
 
Componenti effettivi 

Prof. Riccardo Lubrano (con funzioni di Presidente) 
Prof. Giuliano Bertazzoni (con funzioni di Segretario) 
Ing. Silvia Sangiorgio 
 
Componenti supplenti 
Prof.ssa Antonella Polimeni 
Dott.ssa Julia Stefania Labbate 
 
L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito. 
Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul portale della 
Trasparenza di Ateneo. 
Il presente decreto sarà portato alla ratifica nella prima Giunta di Facoltà utile. 

 
Roma, 06/11/2019          
         F.to Il Preside 
         Prof.ssa Antonella Polimeni 


