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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 
 

Docente proponente: Prof. Guido Valesini 
 
Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 
Visto l’art. 5 del 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”, 
emanato con D.R. 1539 del 12.06.2018; 
 
Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo presentata dal Prof. Guido Valesini; 
 
Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di 
oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del 
suddetto incarico; 

SI RENDE NOTO 
 
che il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche intende conferire n. 1 incarico per 
lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito.  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: “Analisi immunoistochimica sulle ghiadole salivari minori di 
pazineti affetti da sindrome di Sjogren e dosaggio sierico delle citochine coinvolte nella malatitia, 
correlazione  dei risultati con parametri clinimetrici”, per il progetto dal titolo “ A randomezed, 
double-blind, placebo-controlled multicenter phase 2 dose-ranging  study to assess the safety 
and efficacy of multiple VAY736 doses administred subcutaneously in patients with moderate to 
severe primary  Sjogren’s Syndrome (Clinical Trial Protocol CVAY736A2201). 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE:  Laurea  in Medicina e Chirurgia. 
 
DURATA  
Durata: 3 mesi 
 
PUBBLICAZIONE:  
Il presente avviso sarà inserito sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 5.04.2019 al 
11.04.2019. 
 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Dipartimento di 
Medicina Interna e Specialità Mediche entro il termine sopra indicato la propria candidatura con 
allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione.  
 

         
        Il Direttore  
        Prof. Francesco Violi 

 

 

 


