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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 “Metodologie ISW - Pianificazione e controllo
con l'utilizzo del Damon System” II livello;
- Vista la delibera del 16/01/2017 del Consiglio Didattico Scientifico del Master di
Laser in “Metodologie ISW - Pianificazione e controllo con l'utilizzo del Damon
System” II livello, 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 “Metodologie ISW - Pianificazione e
controllo con l'utilizzo del Damon System” II livello 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:
A)
INSEGNAMENTO

ORE

Gestione dell’affollamento in metodica self ligating

25

Analisi tridimensionale delle apparecchiature self
ligating, riferimenti anatomici dentali e carte di
posizionamento

50

Metodologie ortognatodontiche custom made

25
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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.
B)
N° 4 INCARICHI DI TUTORAGGIO
a) Per l’affidamento dell’Incarico n. 1 di tutor sono richiesti i seguenti titoli:
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Diploma di Specializzazione in Ortognatodonzia ed in Odontostomatologia,
Elevata competenza ed esperienza clinica in ambito ortodontico,
Produzione scientifica in ambito Odontostomatologico ed Ortodontico.
E’ titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato di ricerca in ambito
odontostomatologico e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio
universitari.
b) Per l’affidamento dell’Incarico n. 1 di tutor sono richiesti i seguenti titoli:
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Diploma di Specializzazione in Ortognatodonzia,
Elevata competenza ed esperienza clinica in ambito ortodontico,
Produzione scientifica in ambito Odontostomatologico ed Ortodontico
E’ titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato di ricerca in ambito
odontostomatologico e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio
universitari.
c) Per l’affidamento dell’Incarico n. 1 di tutor sono richiesti i seguenti titoli:
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Diploma di Specializzazione in Ortognatodonzia,
Elevata competenza ed esperienza clinica in ambito ortodontico,
Produzione scientifica in ambito Odontostomatologico ed Ortodontico
E’ titolo preferenziale l’aver conseguito Dottorato di ricerca in ambito
odontostomatologico e l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio
universitari.
d) Per l’affidamento dell’Incarico n. 1 di tutor sono richiesti i seguenti titoli:
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Diploma di Specializzazione in Ortognatodonzia.
E’ titolo preferenziale l’aver conseguito Master o Corsi di Alta Formazione
Universitari in ambito ortognatodontico.
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LUOGO di svolgimento dell’attività: sede indicata nel Bando D.R. n. 2916
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. Gabriella Galluccio (Dipartimento di Scienze
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

