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Prot. n. 820/2019 

 
PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO 
DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE 

 

Il Direttore ed il RAD del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare 

 
- visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 
- 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” reso esecutivo con 

D.R. n. 1539 del 12/06/2018; 

- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25/03/2019;  
- visto il bando pubblicato in data 10/04/2019 (procedura n. 19/19 prot. 692 del 9/04/2019) per il 

conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura professionale per lo svolgimento 

della seguente prestazione: “Studio del riarrangiamento della catena pesante del gene 

dell'immunoglobulina (IgH) mediante tecnologia NGS nei linfomi a cellule b”, di cui è 

Responsabile Scientifico il prof. Paolo Marchetti;  
- ravveduta l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 

- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29/04/2019; 

 

DECRETANO 
Sono nominati Componenti della Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura professionale per 
lo svolgimento della seguente prestazione: “Studio del riarrangiamento della catena pesante 

del gene dell'immunoglobulina (IgH) mediante tecnologia NGS nei linfomi a cellule b”, i 

seguenti docenti: 

 

 Prof. Paolo Marchetti; 

 Dott.ssa Federica Mazzuca; 

 Dott.ssa Patrizia Pellegrini; 

 Prof. Salvatore Lauro (Supplente). 

 

Il Direttore del Dipartimento    La Responsabile Amministrativa Delegata 

Prof. Maurizio Taurino      Dott.ssa Rosalba Simeone 

  (Firmato in originale)         (Firmato in originale) 

 

 Roma, 09/05/2019                      


