
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza.

Docente proponente: Prof.ssa Giovanna Romeo

Visto l’art. 7, comma 6 del D.lgs. 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”;

Visto Regolamento per le attribuzioni  di  attività didattiche di  Ateneo emanato con DR n.  1779/2019 del 
07/06/2019;

Visto il Regolamento Master della Sapienza Università di Roma (D.R. 2250/2020);

Vista  la  delibera  del  05.05.2022 del  Consiglio  Didattico  Scientifico  del  Master  di  II  livello  in  “Malattie 
emergenti e riemergenti: aspetti ezio/patogenetici e management sanitario” con cui si chiede di mettere a 
bando incarichi di docenza, per l’anno accademico 2021/2022;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09.05.2022;

si  rende  noto  che  la  Direttrice  del  Dipartimento  di  Scienze  e  Biotecnologie  Medico-Chirurgiche  intende 
conferire  incarichi,  a  titolo  gratuito,  per  lo  svolgimento  di  attività  di  docenza  nell’ambito  del  Master 
Universitario  di II  livello  in  “Malattie  emergenti  e  riemergenti:  aspetti  ezio/patogenetici  e  management 
sanitario” per le esigenze didattiche del Master a.a. 2021/2022, come segue:

SSD INSEGNAMENTO Moduli Ore

MED/01 Statistica Medica Metodologie di analisi statistica applicate 
alla gestione sanitaria

12

MED/01 Statistica Medica Metodologie  di  analisi  epidemiologica 
descrittiva eziologica e valutativa

12

MED/42 Igiene Generale ed Applicata Analisi  e  valutazione  comparativa  delle 
condizioni  di  salute  delle  popolazioni. 
Indagini  epidemiologiche  sui  bisogni  e 
problemi delle comunità.

12

MED/42 Igiene Generale ed Applicata Metodi di accertamento, notifica e controlli 
delle  malattie  emergenti  e  riemergenti  a 
livello nazionale e internazionale

8

M-PSI/06 Psicologia del Lavoro e delle 
Organizzazioni

Processi  assistenziali  e  modelli 
organizzativo/ gestionali

4

MED/07 Microbiologia e Microbiologia 
Clinica

Metodi di indagine delle nuove infezioni 
e zoonosi

12

 Prot. n. 0000951 del 24/05/2022 - [UOR: SI000090 - Classif. VII/4]



MED/07 Microbiologia e Microbiologia 
Clinica

Metodi di classificazione molecolare e 
clinico-  terapeutica delle nuove infezioni 
e zoonosi

12

MED/04

MED/46

Patologia Generale

 

Scienze  Tecniche  di 
Medicina di Laboratorio

Assetto immunologico e risposta 
immunitaria dell’ospite.

12

MED/04

MED/46

Patologia Generale

 

Scienze  Tecniche  di 
Medicina di Laboratorio

Prevenzione e monitoraggio. Strategie di 
ricerca e promozione vaccinale

12

MED/17 Malattie Infettive Indagini di infezioni emergenti e 
riemergenti a livello nazionale e 
internazionale.

12

MED/17 Malattie Infettive Programmi di razionalizzazione 
dell’assistenza clinico-ospedaliera 
finalizzata alle malattie emergenti

12

COMPETENZE DEL PRESTATORE:

SSD INSEGNAMENTO Moduli Titolo studio/competenze

MED/01 Statistica Medica Metodologie di 
analisi statistica 
applicate alla 
gestione sanitaria

- Laurea in Medicina e Chirurgia 
con  relativa  specializzazione 
in SSD affini

- Laurea  magistrale  o 
specialistica  ovvero  vecchio 
ordinamento  in  Statistica  o 
altre con indirizzo pertinente al 
SSD

- Esperienza  di  insegnamento 
nelle  discipline  oggetto  del 
Master

- Esperienza professionale e 
competenza specifica 
nell’ambito scientifico di 
riferimento dell’insegnamento/ 
insegnamenti per i quali ci si 
candida



MED/01 Statistica Medica Metodologie di 
analisi 
epidemiologica 
descrittiva eziologica 
e valutativa

- Laurea in Medicina e Chirurgia 
con relativa specializzazione 
in SSD affini oppure

- Laurea magistrale o 
specialistica ovvero vecchio 
ordinamento in Statistica o 
altre con indirizzo pertinente al 
SSD

- Esperienza di insegnamento 
nelle discipline oggetto del 
Master;

- Esperienza professionale e 
competenza specifica 
nell’ambito scientifico di 
riferimento dell’insegnamento/ 
insegnamenti per i quali ci si 
candida

MED/42 Igiene  Generale  ed 
Applicata

Analisi e valutazione 
comparativa delle 
condizioni di salute 
delle popolazioni. 
Indagini 
epidemiologiche sui 
bisogni e problemi 
delle comunità.

- Laurea in Medicina e Chirurgia 
con relativa specializzazione 
in SSD affini oppure

- Laurea magistrale o 
specialistica ovvero vecchio 
ordinamento in Statistica o 
altre con indirizzo pertinente al 
SSD

- Esperienza di insegnamento 
nelle discipline oggetto del 
Master

- Esperienza professionale e 
competenza specifica 
nell’ambito scientifico di 
riferimento dell’insegnamento/ 
insegnamenti per i quali ci si 
candida

MED/42 Igiene  Generale  ed 
Applicata

Metodi di 
accertamento, 
notifica e controlli 
delle malattie 
emergenti e 
riemergenti a livello 
nazionale e 
internazionale

- Laurea in Medicina e Chirurgia 
con relativa specializzazione 
in SSD affini oppure

- Laurea magistrale o 
specialistica ovvero vecchio 
ordinamento in Statistica o 
altre con indirizzo pertinente al 
SSD

- Esperienza di insegnamento 
nelle discipline oggetto del 
Master;

- Esperienza professionale e 
competenza specifica 
nell’ambito scientifico di 
riferimento dell’insegnamento/ 
insegnamenti per i quali ci si 
candida

M-PSI/05

M-PSI/06

Psicologia Sociale

Psicologia del Lavoro 
e delle Organizzazioni

Processi 
assistenziali e 
modelli 
organizzativo/ 
gestionali

- Laurea in Medicina e Chirurgia 
con  relativa  specializzazione 
in SSD affini oppure

- Laurea  magistrale  o 
specialistica  ovvero  vecchio 
ordinamento  in  Psicologia  o 



altre con indirizzo pertinente al 
SSD

- Esperienza  di  insegnamento 
nelle  discipline  oggetto  del 
Master;

- Esperienza  professionale  e 
competenza  specifica 
nell’ambito  scientifico  di 
riferimento  dell’insegnamento/ 
insegnamenti  per i  quali  ci  si 
candida

MED/07 Microbiologia  e 
Microbiologia Clinica

Metodi di indagine 
delle nuove infezioni 
e zoonosi

- Laurea in Medicina e Chirurgia 
con relativa specializzazione 
in SSD affini oppure

- Laurea magistrale o 
specialistica ovvero vecchio 
ordinamento in Biologia o altre 
con indirizzo pertinente al 
SSD

- Esperienza di insegnamento 
nelle discipline oggetto del 
Master;

- Esperienza professionale e 
competenza specifica 
nell’ambito scientifico di 
riferimento dell’insegnamento/ 
insegnamenti per i quali ci si 
candida

MED/07 Microbiologia  e 
Microbiologia Clinica

Metodi di 
classificazione 
molecolare e clinico- 
terapeutica delle 
nuove infezioni e 
zoonosi

- Laurea in Medicina e Chirurgia 
con relativa specializzazione 
in SSD affini oppure

- Laurea magistrale o 
specialistica ovvero vecchio 
ordinamento in Biologia o altre 
con indirizzo pertinente al 
SSD

- Esperienza di insegnamento 
nelle discipline oggetto del 
Master;

- Esperienza professionale e 
competenza specifica 
nell’ambito scientifico di 
riferimento dell’insegnamento /
insegnamenti per i quali ci si 
candida

MED/04

 

MED/46

Patologia Generale

 

Scienze Tecniche di 
Medicina di 
Laboratorio

Assetto 
immunologico e 
risposta immunitaria 
dell’ospite.

- Laurea in Medicina e Chirurgia 
con relativa specializzazione 
in SSD affini oppure

- Laurea magistrale o 
specialistica ovvero vecchio 
ordinamento in Biologia o altre 
con indirizzo pertinente al 
SSD

- Esperienza di insegnamento 
nelle discipline oggetto del 



Master;
- Esperienza professionale e 

competenza specifica 
nell’ambito scientifico di 
riferimento dell’insegnamento/ 
insegnamenti per i quali ci si 
candida

MED/04

 

MED/46

Patologia Generale

 

Scienze Tecniche di 
Medicina di 
Laboratorio

Prevenzione e 
monitoraggio. 
Strategie di ricerca e 
promozione 
vaccinale

- Laurea in Medicina e Chirurgia 
con relativa specializzazione 
in SSD affini oppure

- Laurea magistrale o 
specialistica ovvero vecchio 
ordinamento in Biologia o altre 
con indirizzo pertinente al 
SSD

- Esperienza di insegnamento 
nelle discipline oggetto del 
Master;

- Esperienza professionale e 
competenza specifica 
nell’ambito scientifico di 
riferimento dell’insegnamento/ 
insegnamenti per i quali ci si 
candida

MED/17 Malattie Infettive Indagini di infezioni 
emergenti e 
riemergenti a livello 
nazionale e 
internazionale.

- Laurea in Medicina e Chirurgia 
con relativa specializzazione 
in SSD affini oppure

- Laurea magistrale o 
specialistica ovvero vecchio 
ordinamento con indirizzo 
pertinente al SSD

- Esperienza di insegnamento 
nelle discipline oggetto del 
Master;

- Esperienza professionale e 
competenza specifica 
nell’ambito scientifico di 
riferimento dell’insegnamento /
insegnamenti per i quali ci si 
candida

MED/17 Malattie Infettive Programmi di 
razionalizzazione 
dell’assistenza 
clinico-ospedaliera 
finalizzata alle 
malattie emergenti

- Laurea in Medicina e Chirurgia 
con  relativa  specializzazione 
in SSD affini oppure

- Laurea magistrale o 
specialistica ovvero vecchio 
ordinamento con indirizzo 
pertinente al SSD

- Esperienza di insegnamento 
nelle discipline oggetto del 
Master;

- Esperienza professionale e 
competenza specifica 
nell’ambito scientifico di 
riferimento dell’insegnamento/ 
insegnamenti per i quali ci si 



candida

I suddetti incarichi saranno affidati salvo incongruenze riscontrate dalla verifica delle dichiarazioni rese da 
parte del candidato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in sede di partecipazione alla suddetta 
procedura concorsuale. L’eventuale esito negativo di tale verifica è, inoltre, causa di risoluzione 
dell’affidamento.

Luogo di svolgimento delle attività: Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico chirurgiche

Pubblicazione: Il presente avviso sarà affisso sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 24 maggio 2022 
al 31 maggio 2022.

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 seguente indirizzo e-mail: segreteriadsbmc@uniroma1.it 
indicando nell’oggetto: Verifica preliminare Master “Malattie emergenti e riemergenti: aspetti 
ezio/patogenetici e management sanitario”.

Latina, 24 maggio 2022                                                                        f.to la Direttrice del Dipartimento

                                                                                                              Prof.ssa Antonella Calogero

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