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                                                                   Prot. 926/2020    del 02.12.2020  

 

                    AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  
 

     riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza.  
                         Docente proponente: Prof.ssa  Vitaliana De Sanctis 
 

- Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive 
modificazioni ed integrazioni);  

- Visto l’art. 5 del 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”;  

- Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un 
incarico di lavoro autonomo presentata dalla Prof .ssa Vitaliana De Sanctis in 
data 26.11.2020 prot 900/2020; 

- Visto  il verbale  del Consiglio di Dipartimento del  26.11.2020, con il quale 
viene approvata l’attivazione di una procedura per il conferimento di 
incarico di lavoro autonomo riservata al personale universitario 

- Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine                  
all’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno 
dell’Università per il conferimento del suddetto incarico;  

 
Si rende noto che il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina 
Traslazionale intende conferire n. 36 incarichi per lo svolgimento di attività di 
collaborazione a titolo gratuito.  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività di docenza per didattica frontale e/o 
telematica ,nell’ambito del Master di II livello in  Brachiterapia ginecologica  A.A 
2020/2021  Direttore Prof.ssa  Vitaliana De Sanctis 
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   NUMERO 

 
Materia di insegnamento 

 
ORE 

 
SSD 

 
 
 
             1 

Carcinoma 
dell’endometrio : la 
pianificazione della 
radioterapia 
interventistica esclusiva 
e nelle recidive 

 
 
 
         3 

 
 
 
     FIS/07 

 
 
 
             2 

 Carcinoma 
dell’endometrio : la 
radioterapia 
interventistica esclusiva 
e nelle recidive 

 
 
 
         5 

 
 
 
     MED 36 

 
              
           3 

Risk management e 
Quality Assurance  in 
Radioterapia 
Interventistica 
 

 
 
          8 

 
 
      MED 36 

 
            4 

Radiobiologia in 
radioterapia 
interventistica 

 
         1 

 
      MED 36 

 
             5 

Consenso Informato in 
radioterapia 
interventistica 
 

 
          1 

 
       MED 36 

 
              6 

La dosimetria in 
radioterapia 
interventistica 

 
          1 

 
   FIS/ 07 

 
            7 

Epidemiologia e  
Approccio Terapeutico 
nel nel carcinoma della 
vulva e della cervice 
uterina 

 
 
         4 

 
 
     MED 36 

 
             8 

il ruolo della RM nel 
carcinoma della vulva 

 
        1 

 
     MED 36 
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              9 

Il ruolo della PET nel 
carcinoma della vulva 

 
          1 

 
  MED 36 

 
             10 

Radioterapia 
Interventistica nel 
carcinoma della vulva 
 

 
 
         6 

 
 
   MED 36 

 
             11 

carcinoma della cervice 
uterina: la radioterapia 
interventistica  CT-based 

 
        12 

 
 MED 36 

 
             12 

Tecniche 
interventistiche e non 
interventistiche 
alternative alla 
brachiterapia 

 
 
         2 

 
 
    MED 36 

 
            13 

Radioterapia 
Interventistica nel 
carcinoma della vulva: la 
pianificazione 

 
 
         2 

 
 
     FIS/07 

 
           14 

Il ruolo della PET nel 
carcinoma della cervice 
uterina 

 
        1 

 
  MED 36 

 
          15 

Carcinoma della cervice 
uterina: la pianificazione 

 
       9 

 
FIS/07 

 
          16 

carcinoma della cervice 
uterina: definizione 
target con RM e 
prescrizione 

 
 
       11 

 
   MED 36 

 
          17 

Indicazioni a RI negli 
isotopi non 
endometrioide 

 
         1 

 
   MED 36 

 
          18 

carcinoma della cervice 
uterina: la radioterapia 
interventistica  CT-based 
nei localmente avanzati 

 
 
      10  

 
 
    MED 36 

 
          19 

carcinoma della cervice 
stadio avanzato : 

 
         3 

 
   MED 36 
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definizione target  e 
prescrizione 

 
         20 

carcinoma della cervice 
stadio avanzato : la  
pianificazione 

 
         3 

 
    FIS/07 

 
         21 

Radioterapia 
Interventistica . Il ruolo 
della psicooncologia 

 
         4 

 
    MED 06 

 
         22 

Preservazione della 
funzione ovarica nelle 
donne sottoposte a 
terapia radiante sulla 
pelvi 

 
 
         2 

 
 
    MED 40 

 
         23 

Ecografia : principi base  
         2 

 
 MED 36 

 
         24 

L’insegnamento della 

radioterapia 

interventistica nella scuola 

di specializzazione in 

radioterapia oncologica 

 
 
 
          1 

 
 
 
MED 36 

 
         25 

Radioimmunologia:il 

potenziale immunologico 

della radioterapia 

 
         1 

 
 MED 36 

 
        26 

Indicazioni a RI e  

Approccio Terapeutico 

nel 

carcinomadell'endometrio: 

linee guida e nuove 

prospettive 

 
 
        2 

 
 
    MED 36 

 
        27 

linee guida contornazione 

e definizione volumi 

EBRT nelle neoplasie 

ginecologiche 

 
        2 

 
    MED 36 

 
         28 

scale di valutazione 

tossicità: quali usare 
 
          1 

 
  MED 36 
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        29 

il ruolo dell'anatomia 

patologia nel carcinoma 

della cervice uterina 

 
           1 

 
   MED 46 

 
        30 

il ruolo dell'anatomia 

patologia nel carcinoma 

dell'endometrio 

 
         1 

 
   MED 08 

 
        31 

Il ruolo dell RM nel 

carcinoma dell'endometrio 
 
       2 

 
 MED 36 

 
        32 

Il ruolo dell'ecografia nel 

carcinoma dell'endometrio 
 
        2 

 
 MED 40 

 
        33 

il nuovo imaging in 

ginecologia oncologica 
 
       2 

 
MED 36 

 
        34 

La trasposizione ovarica per la 

preservazione della funzione 

ovarica  delle donne sottoposte 

a terapia radiante della pelvi” 

 
       2 

 
MED 40 

 
       35 

Il consenso informato:prinicpi 

di base 
 
         2 

 
MED 02 

 
       36 

Il ruolo dell'ecografia 

nelle neoplasie 

ginecologiche: la  pratica 

clinica 

 
         4 

 
MED 40 

 
COMPETENZE DEL PRESTATORE:  
- Requisiti e titoli minimi: Titolo Universitario attinente all’ambito di insegnamento; 
Curriculum scientifico attinente all’ambito di insegnamento. 
- Modalità di selezione: valutazione dei titoli universitari e professionali ; 
valutazione del curriculum scientifico e lavorativo con particolare attenzione 
all’esperienza maturata nella specifico ambito della Brachiterapia ginecologica, in 
riferimento all’ambito scientifico per l’insegnamento al quale ci si candida.  
- calendario delle lezioni: il calendario delle lezioni verrà definito e accordato con gli 
aggiudicati degli incarichi.  
 
DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  
Durata: numero di ore come indicato in tabella in relazione ad ogni SSD, da svolgere 
nel periodo: da febbraio 2021 a dicembre 2021.  
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PUBBLICAZIONE:  
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di 
Ateneo dal 02.12.2020. al 11.12.2020  
 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al 
Direttore del Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina 
Traslazionale tramite pec di dipartimento.i: dmcmt@cert.uniroma1.it o consegna a 
mano presso la segreteria del dipartimento c/o nuovo building , via di grottarossa 
1035, cap 00189 Roma , 3 piano  entro il termine sopra indicato la propria 
candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile 
della Struttura di incardinazione.  
 
 
Roma, 02/12/2020                                                             FIRMATO  
                                                                               Il Direttore del Dipartimento  
                                                                              Prof. Bruno Annibale  
-  
 

mailto:dmcmt@cert.uniroma1.it

