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Prot. 113/2019 

ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA 

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA NELL’AMBITO DEL MASTER 

DI II LIVELLO IN “CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI”  

 

 

Il Direttore di Dipartimento 

 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 

VISTO lo Statuto dell’Università; 

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

consulenza professionale e prestazioni occasionali in vigore presso la Sapienza Università di 

Roma, reso esecutivo con D.D. n. 586 del 06/07/2009; 

VISTA la richiesta di attivazione della procedura per il conferimento di  incarichi di lavoro autonomo 

presentata dal Prof. Carlo Gaudio, Direttore del Master in "Cardiologia  e diagnostica per immagini” 

del Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche Anestesiologiche e Cardiovascolari;  

CONSIDERATO che è stata verificata tra il personale interno Sapienza l’indisponibilità oggettiva 

delle competenze adatte ad un corretto espletamento dell’incarico;  

CONSIDERATO che dalla verifica preliminare prot.n. 345/2019 del 04.10.2019 pubblicata in data 

04.10.2019 dal Dipartimento non sono emerse all’interno dell’Ateneo le disponibilità ovvero le 

competenze adeguate per fare fronte alle esigenze rappresentate dal Direttore del Master;  

VISTO il bando di selezione; prot. 3 Provv/2019, per il conferimento di tre incarichi di lavoro 

autonomo per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito del Master in “Cardiologia e 

diagnostica per immagini”; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria garantita dai fondi del Master di II livello in "Cardiologica e 

diagnostica per immagini”;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12/12/2019; 

 

DISPONE 

 

 E’ nominata la seguente commissione Giudicatrice del concorso per l’attribuzione per il 
conferimento di 3 incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento delle attività di docenza per l'a.a. 
2019-2020 del “Master in Cardiologica diagnostica per immagini”  
 

      Prof. Carlo Gaudio 

      Prof. Gaetano Tanzilli 

      Prof.ssa Cristina Acconcia 

 

Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul sito 

web di Ateneo e del Dipartimento.  

 

Roma,18/12/2019  F.to Il Direttore di Dipartimento 

Prof. Carlo Gaudio 


