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NOMINA COMMISSIONE 
BANDO N. ICE 05/2020 

 
Il Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione 

 
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” di 
cui al D.R. 1645 prot. 48943 del 29/05/2019; 
VISTO il D.R. n. 915/2018 del 26/03/2018 del Regolamento in materia di corsi di master, 
corsi di alta formazione, corsi di formazione, corsi intensivi; 
VISTO il D.R. n. 1732/2016 del 18/07/2018 del Regolamento per le attività didattiche; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 03/03/2020; 
VISTA la copertura economico-finanziaria su fondi del Master Ricerca Clinica: metodologia, 
farmacovigilanza, aspetti legali e regolamentari; 
VISTA la richiesta del Prof. Marcello Arca, Direttore del Master Ricerca Clinica: metodologia, 
farmacovigilanza, aspetti legali e regolamentari, relativa alla necessità di conferimento di 
incarichi di docenza, approvata dal consiglio Didattico Scientifico in data 02/03/2020; 
Considerato che dalla verifica preliminare Rep. 65 del 491 del 17/03/2020, non sono 
emerse candidature interne; 
Visto il bando ICE 3/2020 per il quale a verbale del 15/05/2020 non risultano presentate 
sufficienti domande per le docenze del Master; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 05/05/2020 con la quale si richiede di 
pubblicare un bando a copertura delle posizioni mancanti; 

VISTO il bando n. ICE 5 Rep. 144 Prot. 910 del 04/06/2020 scaduto il 18/06/2020 

VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento del 04/02/2020, con cui si conferisce delega 
al Direttore, per le situazioni di urgenza, con durata pari al mandato in essere, alla nomina 
con proprio dispositivo, da ratificare nella prima seduta utile della Giunta stessa o, se 
temporalmente precedente, del Consiglio di Dipartimento, delle Commissioni giudicatrici per 
le procedure di conferimento di assegni di ricerca e di incarichi di lavoro autonomo; 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla individuazione dei componenti della 
commissione giudicatrice per la procedura in argomento, nelle more della ratifica del CDD 
nella prima seduta utile; 
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; 
VISTA la copertura economico-finanziaria: derivante dalla contribuzione studentesca del 
Master in Ricerca Clinica: metodologia, farmacovigilanza, aspetti legali e regolamentari. 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile 
Amministrativo Delegato del Dipartimento; 
 
 

DISPONE 
 

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

NOME COGNOME 
  

QUALIFICA SSD SEDE DI APPARTENEZA 

Marcello Arca Professore 
Ordinario 

MED/09 Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” 
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Cosimo Durante Professore 
Associato 

MED/09 Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” 

Fabrizio Ceci Ricercatore 
Universitario 

BIO/12 Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” 

 
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione e sul 
portale della Trasparenza di Ateneo. 
 
                    Il Direttore del Dipartimento 
           f.to Prof. Domenico Alvaro      


