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FACOLTÀ DI  MEDICINA E ODONTOIATRIA 

Dipartimento di Scienze Radiologiche, 

Oncologiche ed Anatomo Patologiche 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO  

DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO PER ATTIVITA’DIDATTICHE  

AL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN “MAMMOGRAFIA PER TECNICI 

SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA (TSRM)” - A.A. 2020/2021 

 

Prot. n. 774 del 09/11/2021 

Rep. n. 79/2021 

 

Il Direttore del Dipartimento 

 

Visto   l’art.7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165; 

Visto  l’art.18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 

soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, approvato con D.R. n. 1645/2019 prot. n. 48943 del 29.05.2019; 

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n .33; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/01/2017, con cui è stata proposta 

l’attivazione del Master Universitario di I livello in “Mammografia clinica 

interventistica e di screening per tecnici di Radiologia Medica (TSRM)” e la 

delibera della Giunta di Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 21/02/2017 con 

cui è stata approvata la suddetta proposta; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12/04/2017 con cui è stata approvata 

la modifica del titolo del suddetto Master in “Mammografia per tecnici sanitari di 

Radiologia Medica”; 

Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15/06/2020 che ne approva il rinnovo 

per l’A.A. 2020/2021 e la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13/07/2020 

che accoglie la richiesta di modifica dell’ordinamento presentata da parte del 

Direttore Prof.ssa Daniela Messineo; 

Vista  la delibera della Giunta di Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 17/06/2020 che 

ne decreta il rinnovo per l’A.A. 2020/2021; 

Viste le delibere del Senato Accademico n. 184 del 15/09/2020 e del Consiglio di 

Amministrazione n. 287 del 29/09/2020 con cui è stata approvata l’offerta 

formativa Master per l’A.A. 2020/2021; 

Considerato  il “Regolamento in materia di Corsi di Master, Corsi di Alta Formazione, Corsi di 

Formazione, Corsi Intensivi” emanato con D.R. n. 2250/20 del 08/09/2020; 

Considerato che in data 01/06/2017, il Consiglio Didattico Scientifico del suddetto Master ha 

eletto il Direttore nella persona della Prof.ssa Daniela Messineo; 
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Considerato  il D.R. n. 2279 del 11/09/2017, con cui è stato emanato il Bando di concorso per 

l’attivazione del suddetto Master per l’A.A. 2017/2018; 

Visto il D.R. n. 2475/2020 Prot. n.70104 del 08/10/2020, con cui è stato emanato il 

Bando di concorso unico per l’ammissione ai Master di I e II livello per l’A.A. 

2020/2021, tra cui figura il suddetto Master; 

Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29/01/2021 che ha approvato 

l’emanazione del bando, atto a reperire esperti di provata competenza, interni ed 

esterni all’Ateneo, al fine di sostenere il carico didattico del suddetto Master; 

Visti l’Avviso Pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento 

per attività didattiche, pubblicato con D.D. n.16/2021 - Prot. n. 209 del 04/03/2021 

e scaduto il 19/03/2021 e il Verbale redatto dalla Commissione nominata dal 

Consiglio Didattico Scientifico del Master per il conferimento degli incarichi di 

insegnamento, pubblicato con Prot. n. 281 del 25/03/2021; 

Visti l’Avviso Pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento 

per attività didattiche, pubblicato con D.D. n.39/2021 - Prot. n. 391 del 11/05/2021 

e scaduto il 26/05/2021 e il Verbale redatto dalla Commissione nominata dal 

Consiglio Didattico Scientifico del Master per il conferimento degli incarichi di 

insegnamento, pubblicato con Prot. n. 486 del 14/06/2021; 

Considerata l’impossibilità di impiegare il corpo docente individuato nei predetti verbali, da 

parte della Commissione, per lo svolgimento dell’incarico di docenza 

relativamente ad alcuni moduli di insegnamento previsti dall’offerta formativa del 

suddetto Master; 

 

Effettua un 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO  

A.A. 2020/2021 

 

Il Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo Patologiche, su richiesta del 

Comitato Didattico Scientifico del Master in “MAMMOGRAFIA PER TECNICI SANITARI 

DI RADIOLOGIA MEDICA (TSRM)” [29501] e previa delibera del Consiglio di Dipartimento 

rende noto che intende conferire i seguenti incarichi d’insegnamento nell’ambito del Master 

sopra citato: 

 

SSD Insegnamento 

MED/34 Medicina fisica e riabilitativa 
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MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio 

 

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

dell’apposita commissione nominata dal Comitato Didattico Scientifico del Master. 

Si procederà all’acquisizione di tutte le candidature dando precedenza al personale Sapienza e, 

in subordine, al personale appartenente alla ASL Roma1, afferente al settore scientifico-

disciplinare dell'insegnamento o a settore affine, ovvero al personale in possesso di adeguati titoli 

nel campo specifico e/o di particolare e comprovata specializzazione professionale. 

 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e indirizzata al Direttore del Master, 

dovrà pervenire entro il termine fissato di scadenza del bando, secondo la seguente modalità, 

pena l’esclusione dalla procedura comparativa: 

- trasmissione per via telematica, in formato pdf con scansione della firma e di tutti i 

documenti allegati, ai seguenti indirizzi di posta elettronica 

daniela.messineo@uniroma1.it - droap_masterbreast.tsrm@uniroma1.it  

 

Nella domanda dovranno essere indicati l’indirizzo e-mail e il recapito telefonico del candidato, 

ai quali si farà riferimento per l’invio di ogni comunicazione. 

 

La domanda dovrà essere corredata da: 

 curriculum vitae et studiorum in formato europeo; 

 documento di identità; 

 elenco delle pubblicazioni; 

 qualsiasi altra documentazione si ritenga utile.  

 

Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte dei candidati 

sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato testo unico per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

Si ricorda che le domande di candidati appartenenti ad altre Facoltà, Università e/o 

Amministrazioni pubbliche/Enti convenzionati (ASL) dovranno essere corredate dal nulla 

osta rilasciato dall’ente di appartenenza ovvero, nel caso che detto nulla osta non possa 

essere tempestivamente rilasciato, dall'autocertificazione che tale richiesta è stata 

presentata dal candidato al proprio Ente. 

 

I requisiti fissati per aspirare all’affidamento dovranno essere posseduti entro la data stabilita 

come termine per la presentazione della domanda. 

mailto:daniela.messineo@uniroma1.it
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Si ricorda che, in base delle disposizioni di legge vigenti, si potranno conferire incarichi solo 

a candidati in possesso del diploma di laurea, conseguito in Italia o all’estero.  

 

Gli incarichi non possono essere conferiti a:  

- soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con 

l’Università “La Sapienza”;  

- soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 

dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale e/o per reati per 

i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p.;  

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 

 

La retribuzione, parametrata e subordinata alla normativa vigente, verrà modulata secondo il 

numero degli iscritti e la disponibilità di risorse del Master. 
 

Per i dipendenti degli Enti Convenzionati e il personale esterno vale la tabella di equipollenza 

approvata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. Per il personale esterno, l’afferenza ad uno specifico settore scientifico-

disciplinare può essere stabilita e deliberata, se del caso, dal Comitato Didattico Scientifico del 

Master, sulla base del curriculum vitae et studiorum. 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 09 novembre 2021 

 

DATA DI SCADENZA: 19 novembre 2021 

 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Carlo Catalano 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


