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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA: la legge 230 del 4 novembre 2005, 
VISTA: la legge 240 del 29 dicembre 2010 
VISTO: lo Statuto dell'Università di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011, e 

pubblicato sul Supplemento ordinario n. 275 alla G.U n. 298 del 23/12/2011; 
VISTO: il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento, approvato 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute 
del 26 e 27 settembre 2011e modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Am-
ministrazione rispettivamente nelle sedute del 23 e 29 gennaio 2013 

PRESO ATTO  che per la copertura degli insegnamenti di cui al presente avviso non è stata data di-
sponibilità da parte dei professori e ricercatori del Dipartimento; 

CONSIDERATO che è andato deserto l’avviso di fabbisogno interno pubblicato in data 26/03/2015 
PRESO ATTO che il CdD del 30 marzo 2015, ha dato mandato al Direttore di procedere all’emissione 

del bando per i corsi vacanti dell’a.a. 2015/2016 
ACCERTATA la copertura finanziaria 
 

AVVISA 

che il Dipartimento di Scienze Biomediche, per l’anno accademico 2015/2016, intende conferire a titolo 

retribuito i seguenti incarichi di insegnamento curricolari: 

 

Corso di laurea in Biotecnologie (classe L-2) 
Anno - sem SSD Insegnamento CFU Ore 

III° – 2° IUS/01 Bioetica e legislazione 4 32 

 

Corso di laurea in Scienze Biologiche (classe L-13) 
Anno - sem SSD Insegnamento CFU Ore 

I – 2° CHIM/06 Chimica organica 6 52 

 

Corso di laurea magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata (classe LM-6) 
Anno - sem SSD Insegnamento CFU Ore 

I – 2° MED/03 Genetica medica 6 48 

 
 

Requisiti per la partecipazione  
Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente coloro che abbiano conseguito da 

almeno tre anni una laurea magistrale o equipollente (art. 5 comma 6 del  Regolamento per il 
conferimento di incarichi di insegnamento).  

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione scientifica 
nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale ai fini 
dell’attribuzione dell’incarico. 
 

Ai sensi del Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento, ai fini dell’attribuzione 
dell’incarico di insegnamento le domande presentate da parte di professori universitari, ricercatori 
universitari di ruolo, assistenti del ruolo ad esaurimento e professori incaricati stabilizzati di altra 
Università hanno priorità su quelle di altri soggetti. 
 



I partecipanti al bando dovranno dichiarare di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche, con il 
Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di 
Sassari (art. 18, comma 1, punto c della Legge 240/2010). 

 
Domande e termini di presentazione 

Le domande, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A) e 
sottoscritte dagli interessati, devono essere indirizzate e inviata a mezzo raccomandata postale con avviso 
di ricevimento al Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Viale San Pietro 46/b – 07100 Sassari 
oppure fatte pervenire anche a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
dip.scienze.biomediche@pec.uniss.it , 

entro e non oltre le ore 12 del 29 gennaio 2016; 
le domande possono essere anche consegnate a mano al medesimo indirizzo presso la Segreteria 

Didattica del Dipartimento, non farà fede il timbro postale, ma la data di protocollazione dell’Ufficio. 
Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire, per 

qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata.  
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta l’autenticazione della 

sottoscrizione della domanda. 
Ai sensi dell'art. art. 5, comma 3, del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento 
l’istanza deve essere corredata da:  

1. curriculum didattico, scientifico e professionale 
2. l’elenco delle pubblicazioni scientifiche; 
3. documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della assegnazione dell’incarico 

Il Dipartimento si riserva di richiedere agli aspiranti l’esibizione di copia delle pubblicazioni indicate 
nella istanza suddetta. 

Le istanze di aspiranti appartenenti ad altra Università o ad altre amministrazioni pubbliche 
devono essere altresì corredate rispettivamente dal nulla-osta dell’Università o dell’ente di 
appartenenza o, in mancanza, dalla copia della richiesta di detto nulla-osta. 
 

Criteri e modalità di conferimento 
Con riferimento alla materia di insegnamento oggetto del presente bando, la commissione nominata 

del Direttore del Dipartimento, procede alla valutazione dei candidati sulla base della qualificazione 
scientifica e/o professionale, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei candidati con riferimento 
al SSD inerente l’attività didattica da svolgere e della pregressa attività didattica con particolare 
riferimento alla materia oggetto del bando.  

Gli atti della commissione sono approvati dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche. 
Gli incarichi sono conferiti con Decreto Rettorale a docenti di altro ateneo e con contratti di diritto 

privato trattati fiscalmente come contratti di collaborazione coordinata e continuativa oppure nel caso di 
titolari di partita IVA con contratti libero professionale a soggetti esterni. 

 
Gli incaricati mediante contratto hanno diritto al trattamento previdenziale di cui all’art. 2 c. 26 ss., 

legge 335/1995 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Il soggetto destinatario dell'incarico è tenuto a: 

a) svolgere l'attività didattica per il numero di ore indicato nel bando e secondo l'orario stabilito, 
perseguendo gli obiettivi formativi definiti dagli ordinamenti didattici del corso di studio e i programmi 
approvati dal Dipartimento; 

b)  partecipare alle commissioni d'esame di profitto e di laurea previsti per l'intero anno accademico,  
c)  stabilire e osservare un orario dedicato al ricevimento e all'assistenza agli studenti; 
d)  compilare e sottoscrivere il registro delle lezioni; 
e) registrare tempestivamente gli esami sostenuti dagli studenti in ciascuna sessione  

 
L’attività svolta da soggetti esterni non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle università.  
L’Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi. 
 

Trattamento economico 
Il trattamento economico lordo spettante ai titolari dei contratti è determinato, secondo le disposizioni 

degli organi accademici dell’università di Sassari, pari a € 25,00 per ciascuna ora di insegnamento. 
 Il corrispettivo relativo all'incarico verrà liquidato previa verifica del corretto adempimento. 
 

Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle disposizioni della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240 e alle altre norme legislative e regolamentari applicabili in materia. 
 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il responsabile del procedimento del presente 

Decreto è il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari, prof. Andrea 
Montella. 



 
 Pubblicità della procedura 

Il bando relativo alla presente procedura selettiva è pubblicato mediante affissione all'albo del 
Dipartimento. Il bando è liberamente accessibile via Internet presso il sito web dell’Ateneo www.uniss.it  
 

Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie 
generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L. 

 
Sassari, 19 gennaio 2016 

 IL DIRETTORE 
 Prof. Andrea Montella 
 (F.to prof. Andrea Montella) 

  

http://www.uniss.it/


 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 

Secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali, che riguar-

dano la presente informativa, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Università 

degli Studi di Sassari, che sono quelle relative alle attività di ricerca, di didattica e di assistenza e quelle am-

ministrative-contabili ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente e dai regolamenti 

dell’Ateneo. I dati personali definiti come “ dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto Codice che 

Lei ci fornisce o quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dall’Università secondo quanto 

previsto dalle disposizioni di legge e dal Regolamento di Ateneo. 

L’Università degli Studi di Sassari ha adottato, in attuazione del Codice, il Regolamento per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari visionabile sul sito dell’Ateneo “www.ammin.uniss.it.” 

2. I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, saranno oggetto di trattamento da parte degli inca-

ricati dell’Università e in particolare saranno oggetto di comunicazione ad altri soggetti pubblica (Dip.to del-

la Funzione Pubblica, INAIL, Sezione Circoscrizionale del lavoro) come previsto dalle vigenti disposizioni di 

legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione sarà effettuata nella misura strettamen-

te indispensabile per svolgere attività istituzionali dopo la comunicazione al Garante secondo quanto indica-

to all’art. 39 del Codice. I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, saranno oggetto di diffusione 

e di comunicazione ai seguenti soggetti privati (Banco di Sardegna, Consulente del lavoro) come previsto da 

norma di legge o da regolamento. 

3. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garan-

tire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto del decreto legislativo 196/2003. I dati verranno 

trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli a-

dempimenti di legge o di regolamento. 

4. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe com-

portare il mancato perfezionamento del procedimento amministrativo per il quale i dati sono richiesti. 

5. L’interessato potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti previsti dall’art. 7 del Codi-

ce, secondo le modalità previste dagli artt. 8, 9 e 10 dello stesso Codice, ed in particolare, avrà anche diritto 

di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 

per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; 

Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Sassari – Piazza Univer-

sità n. 21 - Sassari - 
 
 


