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APPROVAZIONE ATTI BANDO  ICE n.02/2017 

       

 

Prot. 512/2017        

del  27.06.2017 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 
- VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 con cui è stato disposto che per 

conferimento di incarichi di lavoro autonomo si debba provvedere tramite procedura 

comparativa stabilita da apposito regolamento; 

 

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

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 

Sapienza Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n.768 del 12/08/2008 e rettificato 

con D.D. n.888 del 24/09/2008 e n.586 del 06/07/2009; 

 

- VISTA  la circolare del Direttore Generale Prot. n.7535 del 02/02/2017 con la quale 

viene comunicata l’abolizione dell’obbligo  per le Università  di sottoporre al visto 

preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui art. 7, comma 

6 del D.Leg.vo 30/03/2001, n. 165 (CO.CO.CO. e Incarichi Occasionali); 

 

- VISTA la richiesta del  Dott. Vito Domenico CORLETO, Responsabile Scientifico del 

progetto di ricerca “Variazioni del microbiota intestinale in pazienti con diabete 

gestazionale”: Studio Pilota B82f17000570005; 

 

- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e 

Medicina Traslazionale del 09.05.2017 con la quale è stata approvata l’emissione di un 

bando per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo relativo all’ Estrazione 

di acidi nucleici da campioni biologici, Amplificazione quantitativa mediante PCR e 

RT-PCR, per lo svolgimento delle seguenti attività:  Raccolta campioni feci: estrazione 

DNA totale, Amplificazione mediante PCR quantitativa dei maggiori phila batterici 

componenti il microbiota intestinale; Raccolta ed elaborazione dati. 
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- CONSIDERATO che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità ovvero 

competenze adeguate alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Scienze 

Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale; 

 

- ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

 

- VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 22/06/2017; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della selezione comparativa per il conferimento di n. 1 (uno) 

incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di Raccolta campioni feci: 

estrazione DNA totale, Amplificazione mediante PCR quantitativa dei maggiori phila 

batterici componenti il microbiota intestinale; Raccolta ed elaborazione dati, 

nell’ambito del progetto di ricerca “Variazioni del microbiota intestinale in pazienti 

con diabete gestazionale”: Studio Pilota B82f17000570005.  

 

Art. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1: 

 

1.  Dott. MARTORELLI Michela   punti 100/100. 

 

Art. 3 

 

Per effetto di quanto sopra disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento di 1 (uno) 

incarico  di lavoro autonomo alla Dott.ssa Michela MARTORELLI. 

Il presente provvedimento sarà acquisito agli atti del repertorio interno e reso 

pubblico mediante affissione all’albo del Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e 

Medicina Traslazionale e pubblicato sul sito web del Dipartimento e dell’Università. 

 

 Roma, 26.06.2017 

 

                                                    f.to IL DIRETTORE 

                                                     Prof. Erino Angelo Rendina 


