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APPROVAZIONE ATTI 

 

BANDO 2 /2014                                                                                         Affissione 15/01/2015 

Prot. 18/2015 Scadenza 22/01/2015 

Class VII/1 

  

IL DIRETTORE 

 

 VISTO L’art.7 comma 6 del  D. Legislativo 30.03.2001, n.165 con cui è stato disposto per il 

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 

l’Università “ La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n.768 del 12/08/2008; 

VISTO  l’art.17, comma 30, Legge 3/08/2009, n.102: atti sottoposti al Controllo Preventivo di 

Legittimità della Corte dei Conti;   

VISTA la richiesta del Prof. Paolo Falaschi responsabile scientifico del Corso di Alta 

Formazione in assistenza al Paziente Geriatrico  

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

Medicina Traslazionale del 25/11/2014 con la quale è stata approvata l’emissione di un 

bando per  una prestazione occasionale per lo svolgimento delle attività di “Organizzazione, 

gestione e tutoraggio per le attività di didattica in e-learning”  per il Corso di Alta Formazione 

in Assistenza al paziente geriatrico. 

CONSIDERATO che dalla verifica preliminare, affissa all’Albo del Dipartimento in data 

03/12/2014 e sul sito di Ateneo e del Dipartimento  non sono emerse disponibilità ovvero 

competenze adeguate alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di Scienze  Medico-

Chirurgiche e di  Medicina Traslazionale; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

VISTO il Verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 07/01/2015 

 

 
 

Dispone 
  

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

prestazione occasionale per lo svolgimento delle attività di “Organizzazione, gestione e 

tutoraggio per le attività di didattica in e-learning”  per il Corso di Alta Formazione in 

Assistenza al paziente geriatrico.  

 
Art. 2 

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

1. Dott.ssa Lisa Maccari                                punti  80 
 

Art. 3 
Per effetto di quanto sopra disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento di 1 (uno) 
incarico di lavoro autonomo occasionale alla  Dott.ssa  Lisa Maccari. 
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,15/01/2015                  Il Direttore del Dipartimento 
                     Prof. Riccardo Maurizi Enrici 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


