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IL DIRETTORE 

 
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa consulenza 
professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, reso 
esecutivo con D.D. 768 del 12.08.2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24/9/2008 e D.D. n.568 del 6/7/2009; 
VISTO l’art.7 comma 6 del D.Lgs 165/2001, modificato dall’art.32 del D.L.223 del 04.07.06, convertito in 
legge 248 del 04.08.06, che consente alle Amministrazioni pubbliche di conferire, per esigenze di cui non 
possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali ed esperti di provata competenza; 
VISTO l’avviso pubblico di selezione, Bando n. 1 del 09 settembre 2014, relativo al conferimento di incarico 
di prestazione occasionale per lo svolgimento di un attività di collaborazione a ricerche sui Biomarcatori 
nell’ambito della ricerca “ Valutazione dei nuovi Biomarcatori nella gestione dei pazienti con sepsi in Pronto 
Soccorso” 
VISTO il verbale redatto in data 29 settembre  2014, dalla Commissione giudicatrice, composta dai Prof. 
Riccardo Maurizi Enrici, Vincenzo Ziparo, Salvatore Di Somma; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 - L’approvazione degli atti della selezione per conferimento di un incarico di prestazione occasionale 
per la collaborazione nell’ambito della ricerca . “ Valutazione dei nuovi Biomarcatori nella gestione dei 
pazienti con sepsi in Pronto Soccorso” 
 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1: 
 

1) Dott. Antonio Picone 
 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della procedura di valutazione comparativa di cui al precedente art. 2 e viene 
autorizzata la stipula del contratto per il conferimento di un incarico di prestazione occasionale  con il 
sottelencato candidato: 
 

1) Dott. Antonio Picone 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione all’albo del 
Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale e pubblicato sul sito web del 
Dipartimento e dell’Università. 
 
 
Roma, 29 settembre 2014                 Il Direttore del Dipartimento 
                     Prof. Riccardo Maurizi Enrici 
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