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AVVISO INTERNO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI TUTORAGGIO  

riservato al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 

Docente proponente: Concetta Potenza   

 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 7, comma 6 del Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 

integrazioni); 

Visto l’art. 5 del 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” reso esecutivo con D.R. n.1539 del 12.06.2018 e ss.mm.; 

Visto il Regolamento Master della Sapienza Università di Roma  (D.R. n. 915 del 

26.03.2018); 

Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di incarichi di 

docenza presentata dalla Prof.ssa Concetta Potenza; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-

Chirurgiche del 22/01/2021; 

rende noto che il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche intende 

conferire un incarico di tutoraggio con attività di supporto organizzativo, sostegno alla 

didattica attiva, attività di collegamento tra docenti e coordinamento delle attività di tirocinio 

nell’ambito del Master Universitario di II livello in “MEDICINA ESTETICA E 

RIGENERATIVA” codice corso di studio: 29496 A.A. 2020-2021.  

Requisiti e titoli richiesti:  

• Laurea in Professioni Sanitarie con votazione 110/110 con lode; 

• Diploma di Master di I livello; 

• Vincitore di borse di studio e/o assegni di ricerca nel Settore Scientifico 
Disciplinare MED/35 presso “Sapienza Università di Roma”; 

• Esperienza pluriennale nell’attività di Tutoraggio presso “Sapienza 
Università di Roma”; 

• Conoscenza dei principali sistemi operativi e degli applicativi 
Microsoft Office; 

• Buona conoscenza della lingua inglese. 

 

Durata e Luogo: l’incarico si svolgerà nell’a.a. 2020-2021 presso le sedi del Master 

del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche.  
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Pubblicazione: Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento e sul Portale 

della Trasparenza  di Ateneo dal 01/03/2021 al 08/03/2021. 

Modalità di Partecipazione: Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione 

dovranno far pervenire, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con 

allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di 

incardinazione,  al Direttore del Master in “MEDICINA ESTETICA E 

RIGENERATIVA”, prof.ssa Concetta Potenza all’indirizzo e-mail: 

concetta.potenza@uniroma1.it.    

Si richiama l’attenzione sull’importanza di tale adempimento, tenuto conto che solo 

l’accertata indisponibilità oggettiva delle competenze richieste, legittima il 

Dipartimento scrivente ad emanare successivamente il bando pubblico per il 

conferimento di incarichi esterni di cui all’art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001. 

I suddetti incarichi saranno attivati soltanto se sarà raggiunto il numero minimo 

di studenti iscritti necessario per l’attivazione del Master. 

 
 

 

 

                                                                                                                 Il Direttore 

                                                                                    f.to Prof.ssa AntonellaCalogero 

 

 
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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