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Prot. n. 108/22 

 
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 23/11/2021 per il conferimento di un incarico di 

 lavoro autonomo per lo svolgimento della seguente prestazione: “Raccolta ed elaborazione dati        

nell’ambito di un progetto di ricerca dal titolo: Assessing the benefits of life-saving therapies and 

long-term complications in a cohort of young patients implanted with a trans-venous or a 

subcutaneous ICD”, di cui è Responsabile scientifico il prof. Pietro Francia; 

- Visto l’avviso interno n. 12/21 prot. 1721/21 del 24/11/2021 pubblicato il 29/11/2021; 

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

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/01/2022; 

 

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: “Raccolta ed elaborazione dati nell’ambito di un progetto di ricerca dal titolo: 

Assessing the benefits of life-saving therapies and long-term complications in a cohort of young 

patients implanted with a trans-venous or a subcutaneous ICD”, i seguenti docenti: 

 

• Prof. Pietro Francia 

• Prof.ssa M. Beatrice Musumeci  

• Prof. Giuliano Tocci. 

 

Il presente decreto viene pubblicato in Albo pretorio e sul portale Trasparenza di Ateneo Sezione 

Concorsi. 

          
         F.to Il Direttore del Dipartimento 

                (Prof. Maurizio Taurino) 

          

Roma, 18/01/2022                                              


