Prot. n. 586 del 17/07/2020 Rep. 174
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI ATTIVITA’ DIDATTICHE A TITOLO GRATUITO NELL’AMBITO DEL
MASTER IN “CHIRURGIA UROLOGICA LAPAROSCOPICA E ROBOTICA:
TECNICHE DI BASE, CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA ED ONCOLOGICA
AVANZATA” A.A. 2019/2020
(codice del corso di studio: 30543)
Docente proponente: PROF. ANTONIO CARBONE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE
MEDICO-CHIRURGICHE

Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lg.vo 165/2001 e s.s.m.m.;
Visto il regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a
soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso l’Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Visto il D.Lgs. 33/2013;
Considerato che dalla verifica preliminare prot. n. 220 del 27/02/2020 rep.54/2020 non sono
stati ricoperti tutti gli incarichi allo svolgimento delle prestazioni richieste;
Considerata l’impossibilita’ oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno
dell’Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Vista la copertura economico-finanziaria assicurata dai fondi del Master in CHIRURGIA
UROLOGICA LAPAROSCOPICA E ROBOTICA: TECNICHE DI BASE,
CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA ED ONCOLOGICA AVANZATA a.a. 2019/2020;
Vista la regolarita’ amministrativo-contabile della procedura da parte del responsabile
amministrativo delegato;
E’ INDETTA
una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione
per l’espletamento di attivita’ di docenze a titolo gratuito nell’ambito del Master cod. 30543
in “CHIRURGIA UROLOGICA LAPAROSCOPICA E ROBOTICA: TECNICHE DI
BASE, CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA ED ONCOLOGICA AVANZATA” A.A.
2019/2020 nelle seguenti materie:
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MED/24

MED/24

MED/24

UROLOGIA

La chirurgia Robotica in un Centro
Accademico ad alto flusso

UROLOGIA

La biopsia prostatica Fusion: report da un
centro di riferimento internazionale

UROLOGIA

La chirurgia robot assistita nella litiasi
urinaria: quali indicazioni e quali risultati?

UROLOGIA

La chirurgia laparoscopica single port nel
carcinoma della prostata: report da un
centro di riferimento nazionale ed
internazionale

UROLOGIA

La chirurgia robotica nel trattamento
dell’incontinenza urinaria femminile: quali
indicazioni e quali risultati

UROLOGIA

La chirurgia robotica nel carcinoma muscolo
invasivo della vescica

UROLOGIA

L’anatomia e la chirurgia mini-invasiva: cosa
è cambiato, una nuova anatomia
baroscopica e robotica?

UROLOGIA

La chirurgia robotica nel tumore della
prostata: risultati funzionali ed oncologici

MED/24

MED/24

MED/24

MED/24

MED/24

MED/36

DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI E
RADIOTERAPIA E
MEDICINA
NUCLEARE

La radioterapia di ultima generazione: una
nuova radio-chirurgia minimamente
invasiva?

MED/06

ONCOLOGIA
MEDICA

Nuovi trattamenti onco-urologici: quali
novità in termini terapeutici e di eventi
avversi?

MED/40

OSTETRICIA E

La chirurgia robotica nel prolasso genitale
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MED/40

GINECOLOGIA

femminile: quali indicazioni e quali risultati?

OSTETRICIA E
GINECOLOGIA

Confronto tra gli outcomes della chirurgia
vaginale e laparoscopica/robot assistita per
incontinenza urinaria femminile

Articolo 1
Le prestazioni di cui ai suddetti incarichi andranno svolte in regime di lavoro autonomo. La
collaborazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati in piena autonomia,
senza vincoli di subordinazione gerarchica, ma in coordinamento con le finalità e le esigenze
della Struttura.
Articolo 2
Possono presentare domanda coloro che possiedono un titolo di Laurea magistrale o
equivalente, documentata esperienza professionale e/o di docenze nella disciplina oggetto
del Master. Gli aspiranti alla selezione dovranno altresì dichiarare: - di essere/non essere
dipendente di un'amministrazione pubblica o privata; - di essere/non essere iscritto ad una
cassa di previdenza obbligatoria; - di svolgere abitualmente la professione di cui all'albo
professionale; - di essere/non essere titolare di Partita IVA; - che la materia oggetto della
selezione è connessa/non è connessa all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. I
dipendenti di amministrazioni pubbliche, qualora vincitori della selezione, dovranno
produrre il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. Non possono accedere alla
selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso,
con un professore appartenente al Dipartimento richiedente l’attivazione del contratto,
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di
amministrazione dell’Ateneo “La Sapienza”, ai sensi dell’art. 18, 1° c. lettere b)-c) della
Legge 240 del 30/12/2010. In ogni caso non possono partecipare alla predetta procedura di
valutazione comparativa: 1) soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di
conflitto d’interesse con l’Università degli Studi “La Sapienza”; 2) soggetti che siano stati
condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I
del titolo II libro secondo del codice penale e/o per reati per i quali è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 cpp-in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Articolo 3
L’incarico sarà affidato a giudizio della commissione esaminatrice sulla base della
valutazione comparativa dei requisiti di cui all’art. 2.
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Articolo 4
La domanda di partecipazione redatta in carta libera (all.to 1) ed i relativi allegati dovranno
essere scansionati, mantenendo i in file separati ed inviati al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: concorsidsbmc@cert.uniroma1.it entro e non oltre il giorno 3
agosto 2020, pena l’esclusione dalla procedura comparativa. Nell’oggetto della e-mail il
candidato dovrà indicare la seguente dicitura: MASTER in “CHIRURGIA UROLOGICA
LAPAROSCOPICA E ROBOTICA: TECNICHE DI BASE, CHIRURGIA
RICOSTRUTTIVA ED ONCOLOGICA AVANZATA” cod. 30543 A.A. 2019/2020 –
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare:
- Documento di Identità;
- Curriculum Vitae;
- Curriculum Vitae in formato PDF nella versione che si acconsente a pubblicare;
- Dichiarazione di consenso alla pubblicazione del Curriculum Vitae (all.to 2);
- Dichiarazione relativa alle informazioni di cui all’art. 15, c.1, lett. c) del Decreto
legislativo 33/2013 (all.to 3-Modello A);
- Dichiarazione di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado
compreso, con un professore appartenente al Dipartimento richiedente l’attivazione
della procedura di selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un
componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo “La Sapienza” (all.to 4);
- Dichiarazione Informativa Privacy LL. 679/2016 (all.to 5);
- I dipendenti di amministrazioni pubbliche, qualora vincitori della selezione,
dovranno produrre il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza;
- Qualsiasi altra documentazione si ritenga utile. Tutte le dichiarazioni rese nella
domanda e nella documentazione allegata da parte del candidato sono da ritenersi
rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000., consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato testo unico per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Articolo 5
La Commissione giudicatrice, composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzione di
presidente, formulerà la graduatoria di merito. Il giudizio della Commissione è insindacabile
nel merito. Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo del
Dipartimento e sul sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/
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Articolo 6
Si procederà all’approvazione atti, dopo aver verificato la regolarità della procedura.
Dell'approvazione degli atti sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo del
Dipartimento nonché pubblicazione sul sito Web https://web.uniroma1.it/trasparenza/
Articolo 7
Ai sensi del Regolamento Europeo LL. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche per le finalità
di gestione della procedura selettiva e sono trattati per tutti gli adempimenti connessi
all’esecuzione del presente bando, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013, nonché, successivamente all’eventuale
conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto. Il conferimento
dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso. Il presente bando di selezione sarà inserito sul portale della
trasparenza di Ateneo.
Articolo 8
Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è il Responsabile Amministrativo
Delegato, Dott.ssa Anna DEL MONTE (anna.delmonte@uniroma1.it).

Latina, 17 Luglio 2020
F.to IL DIRETTORE
Prof.ssa Antonella Calogero

Per quanto di competenza
F.to Il RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
Dott.ssa Anna Del Monte

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del firmatario ai sensi dell’art. 3, comma
2 del D.Lgs 12 febbraio 1993 n. 39.
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