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FACOLTÀ DI  MEDICINA E ODONTOIATRIA 

Dipartimento di Scienze Radiologiche, 

Oncologiche ed Anatomo Patologiche 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO  

DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO PER ATTIVITA’DIDATTICHE  

AL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN “MAMMOGRAFIA PER TECNICI 

SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA (TSRM)” - A.A. 2019/2020 

 

Prot. n. 84 del 04/02/2020 

Rep. n. 06/2020 

 

Il Direttore del Dipartimento 

 

Visto   l’art.7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165; 

 

Visto  l’art.18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 

 

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” reso esecutivo con D.D. D.R. n.1539 del 12/06/2018; 

 

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n .33; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26/01/2017, con cui è stata proposta 

l’attivazione del Master Universitario di I livello in “Mammografia clinica 

interventistica e di screening per tecnici di Radiologia Medica (TSRM)” e la 

delibera della Giunta di Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 21/02/2017 con 

cui è stata approvata la suddetta proposta; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12/04/2017 con cui è stata approvata 

la modifica del titolo del suddetto Master in “Mammografia per tecnici sanitari di 

Radiologia Medica”; 

 

Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 marzo 2019 che ne approva il 

rinnovo per l’anno accademico 2019/2020 su sollecitazione del Direttore Prof.ssa 

Daniela Messineo; 

 

Vista la decisione della Giunta di Facoltà di Farmacia e Medicina del 10/04/2019 (Prot. 

n. 1821) che ne decreta l’attivazione per l’A.A. 2019/2020; 
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Viste le delibere del Senato Accademico del 9 marzo 2019 e del Consiglio di 

Amministrazione del 23 marzo 2019 con cui è stata approvata l’offerta formativa 

per l’A.A. 2019/2020; 

Considerato  il nuovo “Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta formazione, corsi 

di formazione, corsi intensivi”, emanato con D.R. n. 915/18 del 26/03/2018. 

 

Considerato che in data 01/06/2017, il Consiglio Didattico Scientifico del suddetto Master ha 

eletto il Direttore nella persona della Prof.ssa Daniela Messineo; 

 

Considerato  il D.R. n. 2279 del 11/09/2017, con cui è stato emanato il Bando di concorso per 

l’attivazione del suddetto Master per l’anno accademico 2017/2018; 

 

Visto il D.R. n. 2225/2019 prot.n.67025 del 26/07/2019, con cui è stato emanato il 

Bando di concorso per il rinnovo del suddetto Master per l’A.A. 2019/2020; 

 

Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento 23/01/2020 che ha approvato 

l’emanazione del presente bando, atto a reperire esperti di provata competenza, 

interni ed esterni all’Ateneo, al fine di sostenere il carico didattico del suddetto 

Master; 

 

Effettua un 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO  

A.A. 2019/2020 

 

Il Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo Patologiche, su richiesta del 

Comitato Didattico Scientifico del Master in “MAMMOGRAFIA PER TECNICI SANITARI 

DI RADIOLOGIA MEDICA (TSRM)” [29501] e previa delibera del Consiglio di Dipartimento 

rende noto che intende conferire i seguenti incarichi d’insegnamento nell’ambito del Master 

sopra citato: 

 

 

SSD Insegnamento 

BIO/16 Anatomia Umana 

BIO/09  Fisiologia 

FIS/07 Fisica applicata 

MED/06 Oncologia Medica 

MED/05  Patologia clinica  
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MED/36 Diagnostica per Immagini: Medicina Nucleare 

MED/18 Chirurgia generale 

MED/19 Chirurgia plastica 

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

M-PSI/08 Psicologia clinica 

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 

MED/36 Diagnostica per Immagini: Radioterapia 

MED/36 Diagnostica per Immagini 

MED/50 Scienze tecniche mediche applicate 

 

 

Gli affidamenti di cui sopra saranno conferiti, previa valutazione comparativa dell’apposita 

commissione nominata dal Comitato Didattico Scientifico del Master. 

Si procederà all’acquisizione di tutte le candidature dando precedenza al personale Sapienza e in 

subordine al Personale della ASL Roma1, del settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento 

o di settore affine, o al personale con adeguati titoli nel campo specifico, di particolare e 

comprovata specializzazione professionale. 

 

La domanda dovrà essere corredata da: 

 curriculum vitae et studiorum in formato europeo; 

 elenco delle pubblicazioni. 

La domanda dovrà contenere il recapito, l’indirizzo e-mail, il numero telefonico del richiedente, 

essere indirizzata al Direttore del Master e pervenire entro il termine fissato di scadenza del 

bando. 

La domanda dovrà essere: 

- consegnata presso la segreteria del Dipartimento summenzionato o C/O la segreteria 

del Direttore del Master C/O Cl Otorinolaringoiatria Azienda universitaria Ospedaliera 

‘’Umberto I’’ Viale del Policlinico, 155-00161 Roma,  

oppure 

- inviata via mail al Direttore del Master Prof.ssa Messineo 

daniela.messineo@uniroma1.it 

 

I requisiti fissati per aspirare all’affidamento dovranno essere posseduti entro la data stabilita 

come termine per la presentazione della domanda. 

 

Si ricorda che le domande di aspiranti appartenenti ad altre Facoltà e/o Università e/o Enti 

convenzionati (ASL) dovranno essere corredate dal nulla osta della Facoltà di appartenenza o 

del Rettore della sede di appartenenza o del Direttore Generale, ovvero, nel caso che detto nulla 

osta non possa essere tempestivamente rilasciato, dalla copia della richiesta (si è in attesa di 
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stipula di Convenzione con la ASL Roma1- pertanto in caso di conferimento di incarico il 

candidato dovrà provvedere personalmente a tale Nulla Osta). 

 

Sulla base delle disposizioni vigenti si potranno conferire incarichi solo a laureati (lauree 

italiane o estere equiparate).  

 

La retribuzione è parametrata ed è subordinata alla normativa vigente e generalmente andrà 

modulata secondo il numero degli iscritti e la disponibilità di cassa del Master. 
 

Per i dipendenti degli Enti Convenzionati e del personale esterno vale la tabella di equipollenza 

approvata dal Consiglio della I Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università degli Studi di 

Roma “Sapienza”; per gli esterni l’afferenza ad uno specifico SSD può essere stabilita e 

deliberata, se del caso, dal Comitato Didattico Scientifico del Master, in base al curriculum vitae 

et studiorum. 

 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof. F. Giangaspero 

 

 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 04 febbraio 2020 

 

DATA DI SCADENZA: 19 febbraio 2020 

 

 

 

  


