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Decreto Direttore n. 12 /2019 Prot.  669 del 10/06/2019 
 

Il Direttore del Dipartimento 
 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi 
“La Sapienza” reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.08.2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 
24.09.2008 e D.D. n. 586 del 6.07.2009; 

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 11/12/2018 che ha disposto l’avvio delle 

procedure per il reclutamento di soggetti esterni per le attività didattiche nel Master di II livello 
in Terapia del dolore cronico: tecniche invasive mini invasive e terapia farmacologica nell’anno 
accademico 2018/2019; 

 
Visto l’avviso pubblico prot. 1233 del 19/12/2018 rep.25/2018 relativo all’attribuzione esterna di 

incarichi di attività didattica per il Master di II livello in Terapia del dolore cronico: tecniche 
invasive mini invasive e terapia farmacologica; 

 
Verificato che al termine della scadenza per la presentazione delle candidature al suddetto avviso 

non sono pervenute domande sufficienti a garantire la copertura di tutti gli insegnamenti 
previsti; 

 
Vista  la delibera del Consiglio Didattico Scientifico del Master di II livello in Terapia del dolore 

cronico: tecniche invasive mini invasive e terapia farmacologica del giorno 13/03/2019 che 
propone di procedere ad affidamento diretto degli insegnamenti non coperti mediante 
candidature in riferimento al bando prot. 1233 del 19/12/2018 rep.25/2018, individuando 
soggetti esperti riconosciuti negli ambiti scientifici di riferimento di ciascun singolo 
insegnamento; 

 
Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 06/06/2019 che ha approvato l’affidamento diretto 

per l’insegnamento non coperto mediante candidature al bando prot. 1233 del 19/12/2018 
rep.25/2018 al soggetto indicato nel verbale del Consiglio didattico scientifico, verificandone il 
curriculum;  

 
Considerato  che l’esperto di seguito indicato è un soggetto altamente qualificato per l’ambito scientifico 

oggetto dell’insegnamento di cui si propone l’affidamento, come riscontrabile anche dal 
curriculum; 

 
       Verificato  che la professionalità richiesta non è oggettivamente rinvenibile nell’ambito delle risorse 

umane disponibili all’interno dell’Ateneo 
 
      Decreta 

l’attribuzione del seguente incarico di docenza di 4 ore argomento della lezione “Le Cefalee” 
nell’ambito del Master di II livello in Terapia del dolore cronico: tecniche invasive mini invasive 
e terapia farmacologica per l’anno accademico 2018/2019, con un compenso lordo di 100,00 
€  lordo per singola ora di insegnamento come indicato in tabella.  
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Roma , 7 giugno 2019     F.to Il Direttore del Dipartimento 
       Prof. Erino Angelo Rendina 
 

Materie di insegnamento Affidamento Ore Compenso 
lordo 

totale 
compenso  

La Cefalea Andrea Negro 4 100 400 


