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Prot. n.655/2020

PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

Il Direttore

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 20 febbraio 2020 per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento della
seguente prestazione: “Attività di supporto tecnico nell’organizzazione di una
rete di servizi per il paziente anziano demente per la realizzazione del
progetto dal titolo: Studio multicentrico internazionale avente ad oggetto la
cura del paziente anziano demente. Organizzazione e Gestione di una rete
assistenziale” di cui è Responsabile scientifica la Prof.ssa Laura D’Urso;

Visto l’avviso pubblico di selezione bando n. 15/2020;

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

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 08/04/2020;

DECRETA

Che sono nominati Componenti della Commissione Giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa, per il conferimento di un
incarico di lavoro autonomo seguente prestazione: “Attività di supporto
tecnico nell’organizzazione di una rete di servizi per il paziente anziano
demente per la realizzazione del progetto dal titolo: Studio multicentrico
internazionale avente ad oggetto la cura del paziente anziano demente.
Organizzazione e Gestione di una rete assistenziale” i seguenti docenti:

· Prof.ssa Laura Tafaro
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· Prof.ssa Rosaria D’Urso

· Prof. Fernando Mazzilli

Il presente decreto viene pubblicato in Albo pretorio e sul portale Trasparenza di
Ateneo sezione Concorsi.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Maurizio Taurino

Roma 24/04/2020
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