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Prot. n. 821 del 06.12.2022 

 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 
 

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE SALUTE MENTALE ED ORGANI DI 

SENSO NESMOS PROF. MARCO SALVETTI 

 

 

Visto il D.M. 270/2004 

 

Vista la legge 240/2010 

 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche reso esecutivo con 

D.R. 1779/2019 del 7.6.2019; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.07.2022 relativa alla ripartizione dei 

bandi per contratti a titolo retribuito; 

 

Preso atto che nel sistema per la gestione per la programmazione GOMP non risulta la 

copertura da parte dei professori e ricercatori afferenti a Dipartimenti dell’Ateneo per gli 

insegnamenti che risultano vacanti; 

 

Considerato che con bando prot. n. 703 del 04.11.2022 sono state indette per l’A.A. 2022/2023 

le procedure di valutazione comparativa pubblica per il conferimento di incarichi di insegnamento 

vacanti e conferibili a titolo retribuito da erogare nei Corsi di Studio del Dipartimento di 

Neuroscienze Salute Mentale ed Organi di Senso – NESMOS, afferente alla Facoltà di Medicina 

e Psicologia, tra cui il quello di Terapia Occupazionale - Azienda Ospedaliera Sant’ Andrea 

diretto dal Prof. Franco Giubilei; 

 

Considerato che nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 13.09.2022 è stata ratificata la 

nomina dei componenti della commissione per la suddetta procedura selettiva, che è risultata 

così composta:  

- Prof. Franco Giubilei (Presidente) 

- Prof. Francesco Ernesto Pontieri (Componente) 

- Prof. Giuliano Sette (Componente) 
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Visto il verbale redatto in data 01.12.2022 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso i 

archivi del Dipartimento. 

 

Visto il bando prot. n. 703/22 del 04.11.2022 scaduto il 19.09.2022; 

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di contratti di incarichi di 

docenza per il corso di studio in “Terapia Occupazionale- Roma Azienda Ospedaliera 

Sant’Andrea” che si svolgerà presso il Dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale ed Organi di 

Senso – NESMOS, afferente alla Facoltà di Medicina e Psicologia. 

 

Art. 2 

Per il corso di studi in “Terapia Occupazionale-Roma Azienda Ospedaliera Sant’Andrea” dell’A.A. 

2022/23, sono approvate le graduatorie finali di merito per ciascun modulo di insegnamento, di 

cui all’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla procedura 

selettiva di cui in premessa e per la stipula dei relativi contratti, sono dichiarati vincitori degli 

incarichi di docenza per ciascun modulo di insegnamento del corso di studio in “Terapia 

Occupazionale” - Roma Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di cui è responsabile scientifico il Prof. 

Franco Giubilei, i docenti di cui al citato Allegato 1. 

 

 

 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul 

portale della Trasparenza di Ateneo. 

 
 
 

F.to. Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Marco Salvetti 



Insegnamento - Modulo SSD bando Dipartimento/Corso di studio Cfu bando ORE
Costo lordo 

omnicomprensivo

Anno corso/ Semestre di 

insegnamento
Graduatoria

209/14 - SCIENZE DELL' ETA' EVOLUTIVA- 

RIABILITAZIONE ETÀ EVOLUTIVA
MED/48

MEDICINA e PSICOLOGIA - 

NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E 

ORGANI DI SENSO - NESMOS - Terapia 

occupazionale - Roma Azienda 

Ospedaliera Sant’Andrea

1 8 276,46 2 - Primo semestre Micoli Andrea non idoneo

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Marco Salvetti


