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Avviso n. 4/2022 INC DOC

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI
riservato al solo personale dipendente della presente Università
AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO
-

-

-

Visto il 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 in materia di corsi di master, corsi di alta formazione, corsi di formazione,
corsi intensivi in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” reso esecutivo
con D.R. n. 2250/2020 dell’8/09/2020;
Visto il Regolamento del Master di II Livello in “Rino-Allergologia Pratica”;
Vista la delibera del 07/02/2022 del Consiglio Didattico Scientifico del Master di II Livello in
“Rino-Allergologia Pratica”, con cui si chiede di mettere a bando gli incarichi di docenza, per
l’anno accademico 2021/2022;
Considerate le esigenze culturali del Master e l’indisponibilità dei professori di ruolo di
Sapienza a ricoprire gli incarichi di insegnamento vacanti;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/03/2022.

Si rende noto che il Direttore del Master di II Livello in “Rino-Allergologia Pratica” e il Direttore del
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali intendono conferire incarichi per
lo svolgimento di docenza, a titolo gratuito, per le esigenze didattiche del Master a.a. 2021/2022,
come segue:

1. Allergologia molecolare

1

Ore
programmate
10

2. Immunologia pediatrica ed infettivologica

1

10

3. Immunologia Low-dose

1

10

4. Aspetti psicoimmunologici del paziente allergico

1

10

Insegnamento

CFU

COMPETENZE DEL PRESTATORE:
1) Per l’incarico di docenza relativo a “Allergologia molecolare” sono richiesti i seguenti titoli:
•
Laurea in Medicina e Chirurgia;
•
Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica;
•
Specializzazione in Analisi Cliniche di Laboratorio.
2) Per l’incarico di docenza relativo a “Immunologia pediatrica ed infettivologica” sono richiesti i
seguenti titoli:
•
Laurea in Medicina e Chirurgia;
•
Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica;
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•
Specializzazione in Pediatria.
3) Per l’incarico di docenza relativo a “Immunologia Low-dose” sono richiesti i seguenti titoli:
•
Laurea in Farmacia.
4) Per l’incarico di docenza relativo a “Aspetti psicoimmunologici del paziente allergico” sono
richiesti i seguenti titoli:
•
Laurea in Medicina e Chirurgia;
•
Specializzazione in Medicina Interna;
•
Specializzazione in Pediatria;
•
Specializzazione in Malattie Infettive.
LUOGO di svolgimento delle attività: Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo
Facciali per le lezioni in presenza.
Il presente avviso sarà inserito nel sito web del Dipartimento e dell’Ateneo dal 20/04/2022 al
25/04/2022.
Coloro i quali siano interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire al Direttore del
Master, prof.ssa Simonetta Masieri, all’indirizzo simonetta.masieri@uniroma1.it, 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.
Qualora il Master non dovesse raggiungere il numero minimo degli iscritti necessario per la
sua attivazione, l’avviso interno per le coperture didattiche decadrà.

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Ersilia Barbato
(Firmato in originale)

Roma, 20/04/2022
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Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Rosalba Simeone
(Firmato in originale)

