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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 
soggetti esterni all’Ateneo reso esecutivo con D.R. n. 1645/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive del 
09.04.2020 con la quale è stata approvata l’attivazione della procedura per l’assegnazione di 
un incarico di lavoro autonomo; 

VISTA  la disponibilità finanziaria sul progetto CCM-2019 del prof. Paolo Villari;  

VISTO il bando prot. n. 930 del 06.05.2020; 

VISTO  il disposto del Direttore del Dipartimento del 17.06.2020 prot. n. 1159 con cui è 
stata nominata la Commissione esaminatrice, secondo la delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 12.06.2020; 
 
VISTI i verbale dalla Commissione esaminatrice conservati presso gli archivi del 
Dipartimento; 
 
VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale; 

DISPONE 

Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 
nell’ambito del progetto CCM-2019 “Definizione e promozione di programmi per 
l’implementazione delle azioni centrali di supporto al “Piano per l’innovazione del sistema 
sanitario basata sulle scienze omiche” per temporaneo per attività di: revisione sistematica 
della letteratura; sintesi delle evidenze; valutazione delle caratteristiche tecniche e cliniche 
del test genetici e genomici; valutazione delle caratteristiche dei modelli di HTA generici e 
specifici per test genetici e/o genomici; realizzazione survey; data management e analisi, a 
favore del Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive. 
 

Art. 2 
 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
dott. Giuseppe Migliara 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di 
cui sopra, il dott. Giuseppe Migliara, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il 
conferimento di un contratto di lavoro autonomo per l’attività suindicata. 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
 

 
 

  Il Direttore del Dipartimento 
prof. Paolo Villari 
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