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Master di II livello in Virologia Molecolare (codice 16122) 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A.A. 2012-2013  
 

DATA DI PUBBLICAZIONE : 21 maggio 2013  
DATA DI SCADENZA : 10 giugno 2013 

 
      Si rende noto che il Comitato Didattico Scientifico del Master di II livello in “Virologia 
Molecolare” intende conferire i seguenti incarichi d’insegnamento nell’ambito del Master 
sopraccitato, inerenti gli argomenti indicati, che verranno svolti nell’intervallo compreso tra i mesi 
di  Giugno-Ottobre  2013.  

 
 
Gli affidamenti di cui sopra saranno conferiti, previa valutazione comparativa dell'apposita 
commissione nominata dal Comitato Didattico Scientifico del Master, a Personale Docente, del 
settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento o di settore affine, appartenente alla Facoltà di 
Farmacia e Medicina  della “Sapienza” Università di Roma o ad altra Facoltà della medesima 
Università o di altra Università o di Ente convenzionato; laddove non sia possibile, l'incarico potrà 
essere conferito a personale altamente qualificato di comprovata esperienza nel campo specifico. 
 

             CONTENUTI                                                                                      

Giorni MODULO N° 5 (Mese: Giugno) 
Virus respiratori; Virus epatitici A-E 

 

27-28 Settore disciplinare:  MED04, MED07 Virus dell’epatite C 

27-28 Settore disciplinare:  MED04, MED07 Virus dell’epatite B/Delta 

27-28 Settore disciplinare:  MED04, MED07 Virus epatitici a trasmissione fecale-orale 
 MODULO N° 6 (Mese: Settembre) 

Virus dell’immunodeficienza umana e virus 
erpetici 

 

19-20 Settore disciplinare:  MED04, MED07 
 

Valutazione delle diverse forme di HIV-DNA 

19-20 Settore disciplinare: MED04, MED07 Meccanismi molecolari di carcinogenesi associati 
all’infezione da Epstein Barr virus 

 MODULO N° 7 (Mese: Ottobre) 
Papillomavirus; Virus Emergenti 

 

24-25 Settore disciplinare:  MED04, MED07 Meccanismi molecolari dell’oncogenesi da HPV mucosali e 
cutanei 



 
 
 
 

Pag 2 

La domanda redatta in carta libera (ai sensi della Legge 23.08.1988, n.370), dovrà essere corredata 
da:  
o curriculum vitae et studiorum; elenco delle pubblicazioni; 
o richiesta di autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza; 
 
 
La domanda ed il curriculum vanno inviati via e-mail al seguente indirizzo: 
carolina.scagnolari@uniroma1.it 
e dovrà essere indicato il recapito e possibilmente il numero telefonico del richiedente, dovrà 
essere 
indirizzata al Direttore del Master  e dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno di scadenza. 
 
Non saranno accettate le domande inviate tramite posta. 
I requisiti fissati per aspirare all'affidamento devono essere posseduti entro la data stabilita come 
termine per la presentazione della domanda. 
Le domande di aspiranti appartenenti ad Enti convenzionati (ASL/ASO) dovranno essere corredate dal 
nulla osta del Direttore Generale, ovvero, nel caso che detto nulla osta non possa essere tempestivamente 
rilasciato, dalla copia della richiesta. Sono esonerati dal  presentare la richiesta di autorizzazione al proprio 
Ente di appartenenza i  docenti universitari di  altra Facoltà e/o Università  (legge Gelmini art. 6 comma 10).   
Nell'attribuzione degli affidamenti, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori 
confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare,va data preferenza alle 
domande presentate dai Professori, fatta salva eventuale verifica dell'equilibrata distribuzione del 
carico didattico; nell'attribuzione degli affidamenti, in presenza di domande di soggetti 
appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare e di soggetti appartenenti ad altro settore 
scientifico disciplinare anche se affine, va data preferenza a quelle presentate dai soggetti 
inquadrati nel medesimo settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento bandito. Va data 
preferenza a coloro che ha già riporto l'incarico negli anni precedenti. 
Per i dipendenti degli Enti Convenzionati e del personale esterno vale la tabella di equipollenza 
approvata dal Consiglio della Facoltà di Farmacia e Medicina della “Sapienza” Università di 
Roma, per gli esterni l’afferenza ad uno specifico SSD  può essere stabilita e deliberata, se del caso, 
dal Comitato Didattico Scientifico del Master, in base al curriculum vitae. 
 
Roma, 21 maggio 2013 
       Firmato Il Direttore del Master 
        Prof. Guido Antonelli 


