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IL DIRETTORE 

 
 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, modificato dall’art.32 del 
D.L. 04.07.2006 n. 233, convertito in Legge 248 del 04.08.06, 
che consente alle Amministrazioni  Pubbliche di conferire, per 
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, 
incarichi individuali ad esperti di provata competenza; 

VISTA la richiesta del prof. Vassilios Papaspyropoulos, Responsabile 
dell’Unità di Teledidattica “Giovanni D’Addona” e Coordinatore 
nazionale del Master in Teledidatttica applicata alle Scienze 
della Salute e ICT in Medicina; 

VISTA   la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze  Medico-
Chirurgiche e di  Medicina Traslazionale del 13 ottobre 2015   
con la quale è stata approvata l’emissione di un bando  per  
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il 
Master in Teledidattica applicata alle Scienze della salute e ICT 
in Medicina (Unità di Teledidattica “Giovanni D’Addona”); 

VISTA la disponibilità di Euro 27.500,00 a gravare sui fondi del Master 
in Teledidattica Applicata alle Scienze della Salute e ICT in 
Medicina – Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di 
Medicina Traslazionale; 

RAVVISATA la necessità di affidare un incarico di collaborazione coordinata 
e     continuativa per lo svolgimento delle attività: “Gestione 
delle Piattaforme e-learning e progettazione dei processi 
formativi a distanza” 

CONSIDERATO  che dalla verifica preliminare, affissa all’Albo del 
Dipartimento e pubblicata sul sito dell’Università in data 
19/10/2015 non sono emerse disponibilità ovvero competenze 
adeguate a far fronte  alle esigenze rappresentate dal Dip.to di 
Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale; 
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VISTO il Verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 
23.11.2015; 

Dispone 
  

Art.1 
Sono approvati gli atti della selezione comparativa per il conferimento di n.1 
(uno) incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento 
delle attività: Gestione delle Piattaforme e-learning e progettazione dei 
processi formativi a distanza” 

Art. 2 
 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1: 
 
 ● Dott.ssa COSENZA Patrizia   con votazione complessiva punti 99 
 

Art. 3 
Per effetto di quanto sopra disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento di 
1 (uno) incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla Dott.ssa 
COSENZA Patrizia. 
L’efficacia del contratto è subordinata all’esito del controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art.3, comma 1 della Legge 
n.20/1994, così come modificato dal’art.17, comma 30, Legge 3 agosto 2009 
n.102. 
 
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 di questo Dipartimento 
e dell’Università. 
 
 
 
 
Roma, 24 novembre 2015    Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Erino Angelo Rendina 
 
 


