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Prot. n  293/2021       Avviso n. 3 del 18/02/2021

             
       

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE 

riservato al solo personale dipendente della presente Università 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO 
 

- 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 “IMMUNO ONCOLOGIA” di II Livello; 
- Vista la delibera del 22 gennaio 2021 Consiglio Didattico Scientifico del Master di II Livello in “Immuno 

Oncologia”, con cui si chiede di mettere a bando gli incarichi di docenza, per l’anno accademico 
2020/21; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25/01/2021 
 
Si rende noto che il Direttore del Master di II Livello in “IMMUNO ONCOLOGIA” e il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Molecolare intendono conferire incarichi per lo svolgimento di docenza, per 
esigenze didattiche del Master A.A. 2020/2021, come segue: 
 

Insegnamento Ore programmate 

CART 4 

Il ruolo della chirurgia nella ginecologia 
oncologica 

2 

Percorsi di immunoterapia in oncologia 4 

Valutazione della risposta radiologica secondo 
criteri recist e irrecist 

1 

Autoimmunità 1 

Pd-l1 2 

Immunoscore, risposta patologica con 
immunoterapia 

1 

I vaccini e hpv 1 

Anticorpi monoclonali terapeutici 1 

Il sistema immunitario cellule e molecole 1 

Neoplasie gastrointestinali e immunoterapia 2 

Aspetti normativi della sperimentazione clinica  2 
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Nutrizione e sistema immunitario 2 

Basic immunology e fitness immunologica 2 

Radioterapia e sistema immunitario 1 

Immunologia di base 8 

Citochine e chemochine e loro recettori 2 

Medicina di precisione 2 

Elementi di biostatistica applicati 
all’immunologia 

4 

Malattie autoimmuni 2 

Malattie autoimmuni e reumatologiche 2 

Elementi di biostatistica 4 

Linfociti t e loro attivazione/metodiche per 
l’analisi fenotipica e funzionale della risposta 

immunologica 
4 

Il ruolo del laboratorio nella medicina di 
precisione 

5 

Biopsie liquide 4 

Biologia molecolare dei sarcomi 1 

 
 

Sarà titolo preferenziale l’aver svolto attività di docenza presso corsi di studio universitari ed essere titolato 
alla docenza della materia di riferimento a seguito di esperienze didattiche pregresse, di II livello  

 
LUOGO di svolgimento dell’attività: sede indicata nel Bando D.R. 2709/2018 

 
Il presente avviso sarà inserito nel sito web del Dipartimento e dell’Ateneo dal 18/02/2021 al 23/02/2021 
 
Coloro i quali siano interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire al Direttore del Master, 
Prof. Paolo Marchetti (Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare – Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”), segreteriamministrativadmcm@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. 
 
       Il  RAD 
                                                   Dott.ssa Ildefonsa Trombetta  
      
 
Roma  
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