
 

 

ICE-2022-05  

 
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE  

AVVISO INTERNO DI VERIFICA PRELIMINARE  

RISERVATO AI DIPENDENTI SAPIENZA  

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 
all’Ateneo in vigore presso la Sapienza Università di Roma, reso esecutivo con D.R. n. 1539 del 
12/06/2018, si rende noto che il Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche intende conferire 
incarichi per lo svolgimento dell’attività di insegnamento nell’ambito del Master di II livello in "Andrologia 
Chirurgica Ricostruttiva ed Implantologia Protesica" - Direttore Prof. Cristini; 
VISTO il Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche D.R. n. 1732/2016 del 18/07/2016; 
VISTA la delibera del Consiglio Didattico Scientifico del 17/03/2022; 
VISTA la richiesta fatta pervenire dal Consiglio Didattico Scientifico che approva l’elenco degli 
insegnamenti da ricoprire per l’a.a. 2021/2022, nell’ambito del Master di II livello in "Andrologia Chirurgica 
Ricostruttiva ed Implantologia Protesica" a.a. 2021/2022; 
Si rende noto che il Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche intende conferire incarichi per 
lo svolgimento lo svolgimento di attività di insegnamento. 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 
Incarichi di insegnamento nelle seguenti attività: 
Possono presentare domanda coloro che possiedono i seguenti requisiti: 
- laurea in Medicina e Chirurgia SSD di riferimento / laurea Giurisprudenza  

- comprovata esperienza  didattica  e  scientifica  negli  insegnamenti per i quali si fa domanda; 

DURATA :  a.a. 2021-2022 

LUOGO : Dipartimento di Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche – SAPIENZA 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà, inserito sul sito web dell’Amministrazione centrale e della struttura  
dal     18/03/2022 al   22/03/2022 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine sopra indicato 
la propria candidatura All. A con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della 
struttura di incardinazione all’indirizzo concorsi.misu@cert.uniroma1.it    
        

Firmato 
Il Direttore del Dipartimento 

prof. Fabio Midulla 
 

 ATTIVITA' INSEGNAMENTO SSD 

ORE 
FRONTALI CFU 

6 

Modulo II: 
RESPONSABILITA’ 
PROFESSIONALE 

 

Ruolo delle linee guida e delle buone 

pratiche clinico-assistenziali 
nell'attività dell'operatore sanitario 

MED/43 6 0,5 
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Modulo II: 
RESPONSABILITA’ 
PROFESSIONALE 

 

Responsabilità civile dell'operatore e 
della struttura sanitaria 

MED/43 6 0,5 
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Modulo II: 
RESPONSABILITA’ 
PROFESSIONALE 

 

Consenso informato in chirurgia 
andrologica 

MED/43 12 1 
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