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Roma, lì 15 marzo 2022 
 
 

Ai Signori Componenti 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Oggetto: Convocazione. 
 
Il giorno 23 marzo 2022 a partire dalle ore 11.30 in modalità telematica attraverso la piattaforma 
Google Hangouts Meet, in audio e video, secondo le indicazioni fornite dall’Area Risorse Umane 
con note prot. n. 23942 del 20.03.2020 e n. 25602 del 30.03.2020, si terranno in seduta allargata 
a chiunque abbia interesse: 
 seminario pubblico sulle tematiche di ricerca a cura della Dr.ssa Alessandra Oliva, vincitrice 

della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato 
(Tipologia B) per il Settore Concorsuale 06/D4 - Settore scientifico disciplinare MED/17 dal 
titolo "Infezioni associate al biofilm e causate da microrganismi multi-antibiotico 
resistenti: dalle analisi in-vitro agli studi clinici"; 

 seminario pubblico sulle tematiche di ricerca a cura del Prof. Giuseppe La Torre, vincitore 
della procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore Ordinario per il Settore 
Concorsuale 06/M2 – Settore scientifico-disciplinare MED/44 dal titolo “La medicina 
occupazionale nell'ambito di moderna sanità pubblica”. 

 
A seguire Assemblea ristretta ai Professori di I fascia e II fascia e ai Ricercatori a tempo 
indeterminato, in modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet: 
1. Chiamata Dr.ssa Alessandra Oliva a Ricercatore a tempo determinato (Tipologia B), Settore 

Concorsuale 06/D4 – Settore scientifico disciplinare MED/17; 
2. Varie ed eventuali. 
 
A seguire Assemblea ristretta ai Professori di I fascia, in modalità telematica attraverso la 
piattaforma Google Meet: 
1. Chiamata Prof. Giuseppe La Torre a Professore Ordinario, Settore Concorsuale 06/M2 – 

Settore scientifico disciplinare MED/44; 
2. Varie ed eventuali. 
 
 
Cordialmente. 

F.to Il Direttore 
Prof. Claudio Maria Mastroianni 
 

 
Le giustificazioni dovranno pervenire entro le ore 17,00 del giorno precedente per posta elettronica 
indirizzate a: 
claudio.mastroianni@uniroma1.it  
giovanni.sbarra@uniroma1.it 
rita.salvatori@uniroma1.it 
eugenio.durbano@uniroma1.it 
 
  
 


