Decreti (AOO Periferiche) N. 76/2021 Prot. n. 0001568 del 02/11/2021 - [UOR: SI000090 - Classif. VII/1]

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

-Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni);
-Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010;
-Visto il D.Lgs. n. 75/2017;
-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”;
-Visto il Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta formazione, corsi di formazione,
corsi intensivi D.R. 2250/2020;
-Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro
autonomo presentata dal Prof.M. Serrao in data 05.07.2021 (Prot. 1021 del 05.07.2021);
-Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico chirurgiche del
08.07.2021 con cui è stata approvata l’attivazione della presente procedura di valutazione comparativa
subordinando la stessa alla copertura economico-finanziaria del CAF in “Nuove metodologie per la
valutazione e gestione del rischio biomeccanico e criteri e metodi per l’adeguamento delle postazioni
di lavoro” per l’anno accademico 2020-2021 (Titolare dei fondi Prof. M. Serrao);
- Vista la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Preside della Direttrice del Dipartimento prot.n.
1133 del 27.07.2021;
-Visto il bando Prot n. 1162 del 30.07.2021 Repertorio n. 68/2021 scaduto il 13.08.2021;
-Vista la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del
08.09.2021, e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento Prot n. 1509 del 22.10.2021;
-Visto il verbale redatto in data 27.10.2021 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso gli
archivi del Dipartimento.

DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di n. 1 contratto di incarico di
lavoro per attività di docenza presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche;

Art. 2
E’Approvato il seguente punteggio:
Dott. Stefano Filippo Castiglia 85/100

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra e
per la stipula del contratto inerente metodiche riabilitative neurologiche e RMP (concetto kabat) nelle
disabilità motorie., il candidato:
Dott. Stefano Filippo Castiglia
è dichiarato vincitore del concorso pubblico (Prot n. 1162 del 30.07.2021 Repertorio n. 68/2021) per il
conferimento di n. 1 incarico di docenza per il Master di I livello in Neuroriabilitazione anno
accademico 2020-2021 e svolgeranno attività presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie
medico chirurgiche.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul
portale della Trasparenza di Ateneo.
Latina, 2 novembre 2021

f.to Il Direttore di Dipartimento
Prof.ssa A. Calogero

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 12 febbraio 1993 n. 3 9
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