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Si rende noto che il Comitato Didattico Scientifico del Master di I° livello in  

“ Osteopatia e Terapia integrata della Persona”  intende conferire i seguenti 

incarichi d’insegnamento nell’ambito del Master medesimo, inerenti ai settori e 

agli argomenti indicati:  

SSD INSEGNAMENTO            ARGOMENTI                                                                                      

M-FIL/02 
Logica,storia e filosofia della 

scienza 
Problematiche epistemologiche generali 

M-FIL/05 
Filosofia e teoria dei 

linguaggi 
Metodologia di ricerca 

SPS/07 Sociologia generale 
Il metodo scientifico e la sua possibile 

applicazione 

SPS/08 
Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi 
Comunicazione come condivisione 

M-FIL/03 Filosofia morale Storia dell’osteopatia:principi generali 

FIS/05 Astronomia e Astrofisica Dinamica posturale non lineare 

GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia 
Nuovi concetti, scoperte e ricerche in ambito 

evolutivo 
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GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia Antropologia:aspetti sostanziali 

MED/48 

Scienze infermieristiche e 

tecniche neuropsichiatriche e 

riabilitative 

Posturologia classica e osteopatica 

MED/28 
Malattie 

odontostomatologiche 
Schemi di coerenza SSB e occlusione 

MED/48 

Scienze infermieristiche e 

tecniche neuropsichiatriche e 

riabilitative 

Presentazione globale osteopatica:approccio 

fasciale 

MED/48 

Scienze infermieristiche e 

tecniche neuropsichiatriche e 

riabilitative 

Concetto e applicazione del Kinesio Taping 

MED/48 

Scienze infermieristiche e 

tecniche neuropsichiatriche e 

riabilitative 

Terapia Integrata della Persona: 

tronco e cerniere 

MED/48 

Scienze infermieristiche e 

tecniche neuropsichiatriche e 

riabilitative 

Le linee di gravità 

MED/48 

Scienze infermieristiche e 

tecniche neuropsichiatriche e 

riabilitative 

Terapia integrata della persona: 

distretto cervico-brachiale 

MED/48 

Scienze infermieristiche e 

tecniche neuropsichiatriche e 

riabilitative 

I meridiani e le loro funzioni 

MED/02 Storia della Medicina Deontologia professionale 

MED/48 

Scienze infermieristiche e 

tecniche neuropsichiatriche e 

riabilitative 

Osteopatia:approccio multidisciplinare 
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MED/48 

Scienze infermieristiche e 

tecniche neuropsichiatriche e 

riabilitative 

Il dolore: utilizzo delle tecniche neuromotorie 

MED/26 Neurologia Esame neurologico: importanza in Osteopatia 

SPS/08 
Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi 
La comunicazione:qualità della relazione 

MED/26 Neurologia Anatomia funzionale del dolore 

MED/26 Neurologia Sistema tonico riflesso 

MED/26 Neurologia Postura,equilibrio e movimento 

MED/26 Neurologia 
Fisiopatologia dei sistemi afferenti: principio di 

omeostasi 

MED/25 Psichiatria Correlazioni tra struttura psicologica e postura 

MED/31 Otorinolaringoiatria Vertigini 

MED/33 
Malattie dell’apparato 

locomotore 

Ortopedia e Traumatologia: test di valutazione 

clinica 

MED/36 
Diagnostica per immagini e 

radioterapia 

Patologie dell’apparato locomotore: diagnostica 

radiologica differenziale 

MED/11 
Malattie dell’apparato 

cardiovascolare 
Dolore toracico:diagnostica differenziale 

MED/18 Chirurgia generale Dolore addominale:diagnostica differenziale 

MED/16 Reumatologia Patologie reumatiche 

CHIM/08 Chimica farmaceutica Farmacologia o medicina naturale? 

MED/26 Neurologia Neuroplasticità 

MED/48 

Scienze infermieristiche e 

tecniche neuropsichiatriche e 

riabilitative 

Riconoscimento e regolamentazione 



 
 
 
 

Pag 4 

 

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. 

 

La domanda redatta in carta libera (ai sensi della Legge 23.08.1988, n.370), dovrà 

essere corredata da:  

-  curriculum vitae et studiorum; elenco delle pubblicazioni; 

-  richiesta di autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza; 

La domanda,  il curriculum vitae e la richiesta di autorizzazione vanno inviati 

via e-mail ai seguenti indirizzi di posta: 
 

segreteriadsbmc@cert.uniroma1.it 

    mastermotip@uniroma1.it 

 

indicando il recapito e il numero telefonico del richiedente e specificando 

nell’oggetto il titolo del Master.  

La domanda 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 altra Facoltà e/o Università e/o Enti 

convenzionati (ASL/ASO) dovranno essere corredate dal nulla osta della Facoltà di 

appartenenza o del Direttore Generale, ovvero, nel caso che detto nulla osta non possa 

essere tempestivamente rilasciato, dalla copia della richiesta. Nell'attribuzione degli 

BIO/11 Biologia molecolare Embriologia del sistema nervoso 
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affidamenti, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori, 

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 hanno già riportato 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. 

 

Latina, 20-01-2014 

        Il Direttore del Master 

        Prof. Francesco Pierelli 
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Al Direttore del Master 

Prof. Francesco Pierelli 

Dipartimento Scienze e  

Biotecnologie Medico-Chirurgiche 

 

 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………….. 

nato a………………………………………………il…………………… 

Qualifica Professionale…………………………………………………. 

Ente di appartenenza……………………………………………………. 

chiede di poter partecipare alle procedure comparative per l’affidamento di un 

incarico di insegnamento (SSD)…………………………….nell’ambito del Master 

di I livello “Osteopatia e Terapia integrata della Persona” a.a. 2013-2014.  

Si allegano CV e richiesta di autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza. 

Recapito telefonico………………………………………………………... 

Indirizzo e-mail…………………………………………………………… 

 

Latina,         Firma 

 

 

 

 

Da restituire via e-mail a segreteriadsbmc@cert.uniroma1.it 

 mastermotip@uniroma1.it 

 

  


