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Decreto Rep. N. 181/2017 

Prot. 1998 del 29 agosto 2017 

Anno 2017 Titolo VII Classe 1 Fascicolo 19 Allegati 1 

IL DIRETTORE 

• Visto il D.P.R.  11.07.1980, n. 382; 

• Vista la Legge 19.11.1990, n. 341; 

• Vista la Legge 14.01.1999, n. 4, art. 1, comma 11; 

• Vista la Legge 30.12.2010 n. 240; 

• Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento d’insegnamento 

approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione del 26 e 27 settembre 

2011; 

• Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria ha deliberato di 

procedere, per l’a.a. 2017-2018, alla copertura dell’insegnamento rimasto vacante, nel corso di 

studio in Biotecnologie Sanitarie, Mediche e Veterinarie; 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 

Scadenza 08 settembre 2017 

Il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari intende 

coprire i seguenti insegnamenti, a titolo oneroso, nell’ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico 

in Biotecnologie Sanitarie, Mediche e Veterinarie per l’A.A. 2017-2018: 

INSEGNAMENTO UFFICIALE 

1° semestre 

(02/10/2017-31/01/2018) 

SS.SS.DD. CFU n. ore IMPORTO 

LORDO 

Tecniche di genotipizzazione ed 

espressione genica 

BIO/18 5 40 ore 1.000,00 

Embriologia molecolare e diagnosi 

preimpoianto 

VET/10 3 28 ore 700,00 

Immunologia e Immunopatologia MED/09 5 44 ore 1.100,00 

 

Art. 1 – Requisiti di partecipazione 
 

Possono partecipare alla selezione tutti i soggetti che hanno i requisiti essenziali (laurea magistrale e 

equipollente conseguite da almeno tre anni) ed, in particolare:  

- Professori di 1° e 2° fascia e ricercatori a tempo indeterminato e 12 della legge 19 novembre 

1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché i professori incaricati stabilizzati;  
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- determinato, assistenti del ruolo ad esaurimento e tecnici laureati di cui all'articolo 50 del 

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi 

dell'articolo Lettori di madrelingua mediante affidamento di un insegnamento curricolare 

gratuito; 

- Collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo, nonché personale tecnico-amministrativo in 

possesso di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità, comunque tenuti ad 

espletare l’incarico al di fuori dell’orario di servizio; 

- Esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o 

professionale, come indicato dall’articolo 23, comma 1, della legge n. 240/2010, mediante la 

stipula di contratti a titolo gratuito od oneroso nell’ambito delle disponibilità di bilancio, 

attraverso procedure di affidamento diretto; 

- Soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, come indicato 

dall’articolo 23, comma 2, della legge n. 240/2010, mediante la stipula di contratti a titolo 

oneroso tra i quali, in particolare, coloro che abbiano svolto attività di assegnista di ricerca e 

i dottori di ricerca, i titolari di assegno di ricerca nei limiti stabiliti dalle norme di legge e 

dalle disposizioni regolamentari generali e di Ateneo che ne disciplinano i diritti e i doveri, i 

possessori della specializzazione medica, dell’abilitazione o di titoli equivalenti conseguiti 

all’estero; 

- Docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, come indicato dall’articolo 23, 

comma 3, della legge n. 240/2010, mediante la stipula di contratti a titolo oneroso. 

Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al 

quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura conferente, ovvero con il Rettore, o 

un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

Art. 2 – Criteri e modalità di conferimento 

- Gli aspiranti al conferimento degli affidamenti (ex supplenze) nei suddetti insegnamenti 

(professori universitari di prima e seconda fascia, ricercatori, assistenti del ruolo ad 

esaurimento e professori incaricati stabilizzati in possesso dei requisiti richiesti) devono 

presentare apposita domanda in carta semplice indicante le generalità, il codice fiscale, 

l’attuale status, il settore scientifico disciplinare e l’eventuale disciplina di titolarità, nonché 

allegare il curriculum vitae e l’elenco delle pubblicazioni. Il Dipartimento si riserva di 

chiedere agli aspiranti l’esibizione di copia della pubblicazioni elencate nella domanda 

suddetta.  

 

- Gli aspiranti al conferimento del contratto retribuito devono presentare apposita domanda 

in carta semplice indicante le generalità, il codice fiscale e l’attuale status giuridico. Alla 

domanda dovrà essere allegato il curriculum didattico, scientifico e professionale, e l’elenco 

delle pubblicazioni scientifiche, l’elenco dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai 

fini della selezione; il nulla osta dell’ente di appartenenza o, in mancanza, copia della 

richiesta dello stesso.  

- E’ fatto obbligo agli aspiranti al conferimento del contratto retribuito di presentare il 

modello INPS, debitamente compilato, all’Ufficio gestione docenti, piazza d’Armi 17/a 

(C.A. Dott. Gaspa). 

- I docenti, al fine del conferimento del contratto, devono consegnare il curriculum firmato 

all’Ufficio gestione docenti, piazza d’Armi 17/a (C.A. Sig.ra Belleni). 
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Ai fini dell'attribuzione del contratto costituisce titolo preferenziale: dottorato di ricerca, 

specializzazione medica, abilitazione scientifica nazionale o titoli equivalenti conseguiti all'estero. 

 

In presenza di più domande, la struttura didattica osserva, in successione, il seguente ordine di 

priorità: 

 

- professori di I e di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato 

appartenenti alla struttura didattica, inquadrati nel medesimo settore scientifico-disciplinare, 

o in settore affine, dell’incarico da ricoprire; 

- professori di I e di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato 

appartenenti ad altra struttura didattica dell’Ateneo, inquadrati in medesimi settori 

scientifico-disciplinari o in settori affini a quello dell’incarico da ricoprire; 

- agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del D.P.R. 

11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 

della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori 

incaricati stabilizzati; 

- ai lettori di madrelingua; 

- ai collaboratori ed esperti linguistici, nonché al personale tecnico-amministrativo 

dell’Ateneo. 

In presenza di più candidati collocati al medesimo livello di priorità, la struttura procede alla 

valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e dei curricula. 

L’importo orario per i contratti retribuiti è di 25,00 euro al lordo delle ritenute 

Art. 3 – Presentazione delle domande 

1. Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte dagli interessati, devono essere compilate 

secondo il fac-simile allegato e indirizzate al Direttore del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, via Vienna, 2 – 07100 Sassari; 

2. La busta contenente la domanda deve contenere la dicitura: Bando Repertorio n. 181/2017 

Prot. n. 1998 del 29/08/2017 per la copertura degli insegnamenti, a titolo oneroso, 
nell’ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Biotecnologie Sanitarie, Mediche 
e Veterinarie per l’A.A. 2017-2018 

3. Le domande indirizzate al Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria devono 

essere presentate al protocollo della Direzione entro il giorno 08 settembre 2017  non oltre le 

ore  12,00. 

4. Non farà fede il timbro postale, ma solo l’ora e la data di protocollazione della Segreteria 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

Il bando viene affisso all’Albo presso l’Ufficio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, sito in via 

Vienna 2, Sassari e sul sito www.veterinaria.uniss.it  

 

 
                                                Il Direttore 
                                    (F.to Prof. Eraldo Sanna Passino) 
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Al Direttore del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Sassari 

via Vienna 2 

07100 Sassari 

 

OGGETTO: Domanda per il conferimento degli insegnamenti, a titolo oneroso, nell’ambito del 

corso di laurea magistrale a ciclo unico in Biotecnologie Sanitarie, Mediche e 

Veterinarie per l’A.A. 2017-2018 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________nato/a a 

________________________________ Provincia di _____________________ il _____________________  

residente in ____________________________ via _________________________________________ 

Codice Fiscale: ______________________________________________________________ Partita IVA 

________________________________________________ Telefono: _________________________ Mail: 

_______________________________________ status ___________________________________  

 

con riferimento al Bando Decreto Repertorio n. 181/2016 prot. n. 1998 del 29 agosto 2017 del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 

 

CHIEDE 

 

che gli venga conferito l'incarico del seguente insegnamento del corso di studio in Biotecnologie Sanitarie, 

Mediche e Veterinarie per l’a.a. 2017/2018: 

 

INSEGNAMENTO UFFICIALE SS.SS.DD. CFU n. ore IMPORTO 

LORDO 

     

     

 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________ 

conseguito presso _____________________________________in data 

____________________________; 

- di essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche o private  

- di essere studioso o esperto non appartenenti all’Università 

- di essere assegnista di ricerca dell’Università di Sassari o altri Atenei 
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- di essere dottorando di ricerca, previo nullaosta del Direttore della Scuola di dottorato alla quale è 

iscritto, limitatamente alle attività didattiche integrative 

-  di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 

appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, con il Direttore Generale o componente del 

Consiglio di Amm.ne dell'Ateneo.  

Cancellare le voci che non interessano 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a 

verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le 

modalità stabilite nel bando. 

 

Allegati: 

□ Curriculum didattico, scientifico e professionale; 

□ Elenco delle pubblicazioni scientifiche; 

□ Elenco dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione; 

□ Nulla-osta  dell'ente di appartenenza o, in mancanza, dalla copia della richiesta dello stesso.  

 

Data  ____________________ 

                   FIRMA 

 

        ______________________________ 

  


