
 
 
Prot n. 893 del 16/06/2021 Repertorio n. 58/2021 
 

 
RIAPERTURA TERMINI DI SCADENZA BANDO 

            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 incarichi di lavoro 

autonomo presentata dal Prof. Mariano Serrao (Prot n. 1186 del 04/12/2020); 

-Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche del 

16.12.2020 in cui è stata approvata l’attivazione della procedura diretta al conferimento di incarichi di 

docenza per l’anno accademico 2020-2021 - Master di I livello in Neuroriabilitazione (cod. 28342); 

 -Visto l’avviso interno Prot. n. 11 pubblicato il 07.01.2021; 

- Vista la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Preside della Facoltà/Direttore del 

Dipartimento del 18.01.2021 prot.n. 52; 

 -Visto il bando prot.n.72 del 22.01.2021 scaduto il 13.01.2021; 

           -Vista la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 

22.02.2021, e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento del 25.03.2021 prot.n. 464; 

           -Visto il verbale redatto in data 30.03.2021 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso gli 

archivi del Dipartimento. 

           -Visto il provvedimento approvazioni atti (Prot. n. 620 del 22.04.202  Rep. 27/2021) 

          - Visto il provvedimento approvazioni atti (Prot n. 664 del 30.04.2021 Rep 37/21) 

         - Vista riapertura termini di scadenza bando Prot n. 665 del 30.04.2021 Rep. 38/2021 (scadenza 14 

maggio); 

       - Visto il verbale della Commissione del 28 maggio 2021 e conservato presso gli archivi del 

Dipartimento. 

 

      - Visto il decreto provvedimento di approvazione atti dopo riapertura termini di scadenza Prot. n. 890 del 

16/06/2021 Repertorio n. 56/2021; 

 Decreti (AOO Periferiche) N. 58/2021  Prot. n. 0000893 del 16/06/2021 - [UOR: SI000090 - Classif. VII/1]



DISPONE 

La riapertura dei termini di scadenza del bando per i seguenti insegnamenti: 

 

 SPS/07 Sociologia generale Le scienze sociali nella promozione della salute e come 

prevenzione delle Malattie (titolo gratuito) 

 

 MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative  

La Neuroriabilitazione secondo la metodologia Bobath concept nell’età evolutiva: la rieducazione delle 

cerebropatie infantili 

 

 MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative  

 Valutazione e Programma Riabilitativo nelle lesioni midollari 

 

 MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative 

 La Neuroriabilitazione nelle lesioni dei Nervi Cranici secondo il Sistema RMP (Kabat 

concept) 

 

La domanda di partecipazione, redatta secondo le modalità previste dal bando Prot. n. 72 del 

22.01.2021 Rep. 3/2021 

 

entro e non oltre il 30 giugno 2021 pena l’esclusione dalla procedura comparativa al seguente 

indirizzo mail: 

 
MASTERCAF.DSBMC@cert.uniroma1.it 

 

 
      Nell’oggetto della mail il candidato dovrà indicare la seguente dicitura: 
     MASTER IN NEURORIABILITAZIONE – RIAPERTURA BANDO  58/2021 

 

 
 

Latina, 16 giugno 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. 39 
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