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AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO MASTER 
 

Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali 
 
- Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” reso esecutivo con D.D. n. 768 del 
12/8/08 e rettificato con D.D. n. 888 del 24/9/08 e con D.D. n. 586 del 6/7/09. 
 
- Visto il regolamento del Master in “Odontoiatria Conservativa ed Estetica” 
 
- Vista la delibera del 10/01/2017 del Consiglio Didattico Scientifico del Master di II 
livello Odontoiatria Conservativa ed Estetica, con cui si chiede di mettere a bando 
gli incarichi di docenza, per l’anno accademico 2016/2017; 
 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28/03/2017; 
 
Si rende noto che il Direttore del Master di II livello “Odontoiatria Conservativa ed 
Estetica” e il Direttore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-
Facciali intendono conferire incarichi per lo svolgimento di docenza, per esigenze 
didattiche del Master A.A. 2016/2017 come segue: 
 
 

Insegnamento Ore programmate 

Il restauro diretto dei posteriori ore 16 

L’impiego clinico dei sistemi ingrandenti in 
Restaurativa  
 

ore 16 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
 
Titoli comprovanti la particolare esperienza didattica e scientifica a livello di alta 
formazione e professionalità nel modulo per il quale si fa domanda. 
 
LUOGO di svolgimento dell’attività: sede indicata nel Bando D.R. n. 2507 
Il presente avviso sarà inserito nel sito web del Dipartimento e dell’Ateneo dal 
15/06/2017 al 19/06/2017. 
 
Coloro i quali siano interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire 
al Direttore del Master, Prof. Luca Testarelli (Dipartimento di Scienze 
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Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali) Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegati titoli 
pertinenti a ciascun insegnamento, curriculum vitae e parere favorevole del 
Responsabile della struttura di incardinazione. 
 
Roma, 15/06/2017 
 

FIRMATO 
 

Il Direttore 
Prof. Ersilia Barbato 

 

 
 


