
 
 
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
CF 80209930587 PI 02133771002  
Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare  
Viale Regina Elena, 324  
00161 Roma  
T (+39) 06 49918231 - 06 49973171  
direttoreDMCM@uniroma1,it  
http://www.dmcm.uniroma1.it/ 

 

Prot. n. 1310/2019 

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

 

Il Direttore 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. 1645 del 29/05/2019; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27/06/2019 per il conferimento di un incarico di 

 lavoro autonomo per lo svolgimento della seguente prestazione: “Profilo psicosociale dei pazienti 

 affetti da emicrania cronica con pregresso trauma cranico minore e trattati con tossina botulinica 

 di tipo A”, di cui è Responsabile Scientifico il prof. Paolo Martelletti; 

- Visto l’avviso pubblico di selezione bando n. 29/19 prot. 1219/19 del 23/09/2019; 

- Accertata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09/10/2019; 

 

DECRETA 

 
 

Che sono nominati Componenti della Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento della seguente 

prestazione: “Profilo psicosociale dei pazienti affetti da emicrania cronica con pregresso trauma 

cranico minore e trattati con tossina botulinica di tipo A”, i seguenti docenti: 

 

 Prof. Paolo Martelletti  

 Prof. Bruno Laganà  

 Dott.ssa Laura Tafaro  

 Dott.ssa Simonetta Salemi (Supplente) 

 

Il presente decreto viene pubblicato in Albo pretorio e sul portale trasparenza di Ateneo sezione 

concorsi. 

 

Il Direttore del Dipartimento     VISTATO dal RAD  
(Prof. Maurizio Taurino)      (Dott.ssa Domenica Pugliese) 

Firmato in originale  Firmato in originale 

 

 

Roma, 10/10/2019 


