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Si rende noto che il Comitato Didattico Scientifico del Master in " Stress, sport, nutrizione: 

nuovi approcci diagnostici e terapeutici per wellness, fitness, prevenzione e riabilitazione” 

intende conferire i seguenti incarichi d’insegnamento e tutoraggio nell’ambito del Master 

medesimo, inerenti ai settori e agli argomenti indicati: 

 

 

SSD INSEGNAMENTO Argomenti 

BIO/14 Farmacologia Neuroimmunofarmacologia 

con particolare riferimento 

all’immunità innata 

Microglia: Recettori 

dopaminergici  

Recettori adrenergici 

 

TUTORAGGIO 

Si richiede 1 tutor per gli iscritti al master per l’analisi di campioni biologici ed elaborazione 

di immagini di immunofluorescenza ottenute mediante microscopia digitale 

 

Gli affidamenti di cui sopra saranno conferiti, previa valutazione comparativa da parte 

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 

appartenente 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 
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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 all’ente di appartenenza;  

La domanda con il recapito e il numero di telefono del richiedente ed il curriculum andranno 

inviati via e-mail al Direttore del Master in “Stress, sport, nutrizione: nuovi approcci 

diagnostici e terapeutici per wellness, fitness, prevenzione e riabilitazione” al seguente 

indirizzo:  

rita.businaro@uniroma1.it  

indicando il recapito e il numero telefonico del richiedente. La domanda dovrà pervenire 

entro le ore 12 del giorno di scadenza. Non saranno accettate le domande inviate tramite 

posta. I requisiti richiesti dovranno essere posseduti entro la data stabilita come termine per la 

presentazione della domanda.  

Le domande di aspiranti appartenenti ad altra Facoltà e e/o Università e/o Enti convenzionati 

(ASL/ASO) dovranno essere corredate dal nulla osta della Facoltà di appartenenza o del 

Rettore della sede di appartenenza o del Direttore Generale, ovvero, nel caso che detto nulla 

osta non possa essere tempestivamente rilasciato, dalla copia della richiesta. Si ricorda che 

avranno la precedenza le domande 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 di un’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 

ricoperto 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.  

Il Direttore del Master  

Prof.ssa Rita Businaro 

 


