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Il Direttore del Dipartimento 

 
VISTO  il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,  
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università di Roma “ La 
Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008 e successive modifiche, 
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001, modificato dall’art. 32 del D.L. 04.07.06 n. 233, convertito 
in Legge 248 del 4.08.06, che consente alla Amministrazioni Pubbliche  di conferire, per esigenze cui 
non possono far fronte  con personale di servizio, incarichi individuali ad esperti di provata 
esperienza,  
VISTO il Decreto-Legge n. 244/16 del 30 dicembre 2016  che proroga al 31 dicembre 2017 i contratti 
di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 
regolamentati dal Dlgs.15.7.2015 n. 81 all’art. 1 comma 8, all'articolo 2, comma 4, secondo periodo,  
VISTO l’art. 1 comma 303 della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, secondo cui a decorrere 
dall'anno 2017: a) gli atti e i contratti di cui all'articolo  7,  comma  6,  del decreto  legislativo  30  
marzo  2001,  n.   165,   stipulati   dalle università  statali  non  sono  soggetti   al   controllo   previsto 
dall'articolo 3, comma 1, lettera  f-bis),  della  legge  n.20 del 14  gennaio 1994,  
VISTA la richiesta della prof.ssa Marianna Maranghi, responsabile scientifico  del progetto di ricerca 
dal titolo “Effetti del monitoraggio continuo della glicemia come srumento educazionale per  
migliorare il compenso glicometabolico in una popolazione di soggetti diabetici di tipo 2 obesi in 
terapia insulinica multiiniettiva in fase di scompenso glicometabolico”, 
VISTA  la dichiarazione  del Responsabile Scientifico, ex art.18 commi 5 e 6 della L. 240/10, 
“partecipazione a gruppi e progetti di ricerca delle Università”, secondo cui si ritiene che sia possibile  
stipulare contratti per le figure di cui in premessa nel caso in cui le attività possano essere definite 
come di supporto o strumentali alla ricerca, 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche del 31 
gennaio 2017, 
VISTO  il Bando dell’8.02.2017, prot. n. 110/17, 
VISTI i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice del concorso del giorno 02.03.2017 , 
 

APPROVA 

gli atti e la seguente graduatoria formulata dalla Commissione di cui sopra: 
 
 

1) Dr.ssa Miccolis Comasia             Punti  96/100 
 
 
Dispone, inoltre,  la pubblicazione dell’esito della selezione sul sito web del Dipartimento e autorizza 
la stipula del relativo contratto. 

 
           Il Direttore 

       Prof. Francesco Violi  
           
           
  
 

 


