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Repertorio n. 72/2022 – Prot. n. 741 del 20/04/2022            Avviso n. 6/2022 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 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: “Protesi fissa su denti naturali e su impianti”; 
- Vista la delibera del 02/12/2021 del Consiglio Didattico Scientifico del Master di II Livello in 

“Protesi fissa su denti naturali e su impianti”, con cui si chiede di mettere a bando gli incarichi 
di tutor, per l’anno accademico 2021/2022; 

- Considerate le esigenze del Master in: “Protesi fissa su denti naturali e su impianti” e 
l’indisponibilità dei professori di ruolo di Sapienza a ricoprire gli incarichi di tutor vacanti; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/03/2022. 
 
Si rende noto che il Direttore del Master di II Livello in “Protesi fissa su denti naturali e su impianti“ 
e il Direttore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali intendono 
conferire n. 3 incarichi di Tutor, a titolo gratuito, con competenze specifiche in relazione ai 
contenuti ed alle finalità del Master, per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla 
didattica attiva, collegamento tra docenti e coordinamento delle attività di stage, per il periodo 
compreso tra il mese di marzo 2022 ed il mese di gennaio 2023, mese presunto di fine corso, ai 
sensi dell’art. 7, comma 4, lettera b, del “Regolamento in materia di corsi master, corsi di alta 
formazione, corsi di formazione, corsi intensivi”. 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
Per l’affidamento di n. 3 incarichi di tutor sono richiesti i seguenti titoli:   

• Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria;  

• Elevata competenza ed esperienza clinica in ambito della protesi fissa; 

• Produzione scientifica in ambito della protesi fissa; 

• Corsi e congressi sulla protesi; 

• Conoscenza della lingua inglese. 
È titolo preferenziale l’aver conseguito un Dottorato di Ricerca, un diploma di Master su argomento 
inerente la protesi fissa o l’implantologia e/o Borse di Studio su tematiche odontoiatriche. 
 
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. Stefano Di Carlo, all’indirizzo stefano.dicarlo@uniroma1.it, entro il termine sopra 
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indicato, la propria candidatura con allegati titoli pertinenti a ciascun incarico, 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        Il Responsabile Amministrativo Delegato 
  Prof.ssa Ersilia Barbato      Dott.ssa Rosalba Simeone 

(Firmato in originale)          (Firmato in originale) 
      
 
 
Roma, 20/04/2022 
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