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A 
Rep. n 5/2021 Prot. n. 146 del 5/03/2021 

Anno 2021 Titolo III Classe 2 Fascicolo 2021-III/2.3 

Allegati 1) modulo domanda e autocertificazione titoli 

 

 

AVVISO Dl SELEZIONE PER TITOLI PER CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI 

DIRETTORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

PROFESSIONALIZZANTI E Dl TIROCINIO (DADP) DEL CORSO Dl LAUREA IN 

TECNICHE DI RADIOLOGIA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 di Determinazione delle classi delle 

lauree delle professioni sanitarie (art. 4, comma 5) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 

maggio 2009 n. 119, 

VISTA la mozione dell'Osservatorio Nazionale per le Professioni sanitarie sui requisiti di 

docenza per i corsi di laurea delle professioni sanitarie approvata nell'adunanza plenaria del 6 

dicembre 2012 e firmata il 30 marzo 2013, 

VISTA la nota prot.17738 del 22 maggio 2014 con la quale si invita ad attenersi alla succitata 

mozione in sede di adozione dei provvedimenti di competenza,  

PRESO ATTO dell’attivazione del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica delle 

Immagini e Radioterapia nell’a.a. 2020/2021 e della necessità di selezionare la figura di 

Direttore delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio (DADP) 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per 

l'Università, 

DECRETA 

È indetta una procedura di valutazione comparativa per l'affidamento dell'incarico di Direttore 

delle Attività Professionalizzanti e di Tirocinio (di seguito denominato DADP) del Corso di 

Laurea in Tecniche di Radiologia Medica delle Immagini e Radioterapia per il triennio 

2020/2023. 

 

ART. 1 Funzioni 

Il DADP ha funzioni di: 

− programmazione, coordinamento e verifica delle attività formative pratiche e di tirocinio, 

previste dall'ordinamento del Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica delle 

Immagini e Radioterapia, tra cui la verifica la regolare frequenza degli studenti ai tirocini, 

occupandosi dei processi di valutazione del tirocinio, rapportandosi con i Tutor coinvolti 

nell'attività professionalizzante; 

− individuazione dei Coordinatori/tutor didattici, ove previsto, e del personale tecnico cui 

affidare le funzioni di tutor di tirocinio. Nel caso in cui il personale sia dipendente Uniss 



 

 

dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, si provvede a dame comunicazione al Direttore del 

Servizio delle professioni sanitarie dell'A.O.U. di Sassari; 

− assicurazione a che gli insegnamenti teorico-pratici e di tirocinio siano svolti coerentemente 

agli obiettivi formativi professionalizzanti ed in conformità al calendario delle attività 

didattiche del corso di laurea; 

− referente per gli studenti nelle procedure di attivazione dei tirocini formativi, oltre che degli 

obiettivi formativi raggiunti; 

− svolgimento di attività di docenza frontale, integrativa e seminariale; 

− organizzazione e partecipazione all'Esame finale di Laurea, collaborando alla valutazione 

della prova pratica, alla dissertazione tesi ed all'attribuzione del voto finale di Laurea. 

 

Art. 2 Requisiti di ammissione 

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

− Laurea Magistrale della classe LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche o 

Specialistica della classe SNT-SPEC/3 ; 

− Appartenenza allo specifico profilo professionale di Tecnico di Radiologia Medica; 

− Essere o essere stato docente per almeno 5 anni, di discipline professionalizzanti del SSD 

MED/50  

Art. 3 Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in 

carta semplice in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato A, indicando 

all'esterno del plico "Domanda per la selezione per il conferimento dell'incarico di direttore 

delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio del CdL in Tecniche di Radiologia 

Medica delle Immagini e Radioterapia" deve essere indirizzata al Presidente del CdL in 

Tecniche di Radiologia Medica delle Immagini e Radioterapia — Università degli Studi di 

Sassari e inviata con una delle seguenti modalità: 

  a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Presidenza della Struttura di Raccordo — Facoltà di Medicina e Chirurgia in Viale San Pietro 

43, 07100 Sassari; e consegna manuale presso la Presidenza della Struttura di Raccordo — 

Facoltà di Medicina e Chirurgia in Viale San Pietro 43/a — Sassari, nel seguente orario: dal 

lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00; 

 tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzata unicamente al seguente 

indirizzo PEC istituzionale: fac.medicina.chirurgia@pec.uniss.it. 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 

del 16 marzo 2021. 

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. 

In caso di spedizione tramite raccomandata, non farà fede il timbro postale ma la data di 

protocollazione. 

Nel caso di utilizzo della propria PEC quale mezzo trasmissivo, la domanda e i documenti 

allegati, per i quali in ambiente analogico, sia prevista la sottoscrizione devono essere 

sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale. I documenti informatici privi di firma 

digitale saranno considerati come non sottoscritti. E’ esclusa la possibilità del ricorso a copie 

informatiche di documenti analogici trasmessi via PEC. 

Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC/CEC-PAC vengono inviate 

automaticamente dal gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon fine, per cui non risulta 

necessario contattare gli uffici universitari o spedire ulteriori e-mail per chiedere la conferma 

o spedire successivamente ulteriore documentazione cartacea. 

 

Art. 4 Domanda di ammissione 

La domanda ed il possesso dei requisiti e titoli autocertificati dovranno essere compilati 

secondo i formati allegati (allegato A e B). 

La domanda dovrà essere corredata di Curriculum vitae in formato europeo e da copia di un 



 

 

certificato di riconoscimento in corso di validità. Nel Curriculum dovranno essere specificati i 

requisiti per l'ammissione nonché i titoli ritenuti utili per la valutazione (accademici e 

formativi, professionali di servizio, didattici, scientifici). 

La domanda deve essere sottoscritta e firmata dall'interessato/a e la sottoscrizione non deve 

essere autenticata (art. 39 D.P.R. 445/2000). 

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l'esclusione dalla 

procedura. 

Alla domanda di partecipazione i candidati potranno allegare qualsiasi ulteriore 

documentazione ritenuta utile. 

 

Art. 5 Commissione giudicatrice 

La Commissione sarà composta da tre docenti del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia 

Medica delle Immagini e Radioterapia tra cui il Presidente del Corso di Laurea. Nell'ambito 

dei tre componenti, viene nominato il Presidente. 

 

Art. 6 Modalità di selezione 

La commissione, previa verifica dei requisiti di ammissione, provvede ad effettuare la 

valutazione comparativa sulla base della documentazione presentata, finalizzato a valutare le 

conoscenze di carattere normativo, didattico e organizzativo necessarie e le motivazioni 

secondo le quali ci si intende proporre per l'incarico in oggetto. 

La Commissione provvede a stilare la graduatoria con l'elenco degli idonei e a trasmettere gli 

atti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Art. 7 Approvazione atti e conferimento incarico 

Il Presidente delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, verificata la legittimità della procedura, 

adotta il provvedimento di approvazione degli atti e nomina del vincitore. 

La graduatoria degli idonei è pubblicata sul sito della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

www.medicinachirurgia.uniss.it 

Art. 8 Pubblicità 

Il presente avviso di selezione è pubblicato sulla pagina web www.medicinachirurgia.uniss.it 

e sul sito dell'AOU www.aousassari.it 

 

Art. 9 Responsabile del procedimento 

E’ nominato responsabile del procedimento il Presidente delle Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Prof. Andrea Montella. 

 

Art. 10 Trattamento dati personali 

Al fine del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 — Codice in materia di protezione dei dati 

personali — si informa che i dati personali raccolti dall'Università degli Studi di Sassari 

saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento dell'incarico, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. 

 

 

 

Sassari 05/03/2021 

 

 IL PRESIDENTE 

 Prof. Andrea Montella 

 F.to Andrea Montella 

http://www.aousassari.it/

