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AVVISO PER IL CONFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI 

INCARICHI DIDATTICI NEI CORSI DI STUDIO DELLA 

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA  

A.A.2017/2018 

 

Vista la legge n. 240 del 30.12.2010, 

Visto lo Statuto dell’Autonomia, emanato con D.R. n. 2845 del 7 dicembre 

2011 e pubblicato sul Supplemento ordinario n.275 alla G.U. n. 298 del 

23/12/2011 e ss mm ii. 

Visto il Protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli 

Studi di Cagliari e Sassari deliberazione del 16/09/2004 

Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi didattici Rep. 1588 

prot. 16768 del 12/07/2016  

Richiamata la programmazione didattica per l’Anno Accademico 

2017/2018 

Ultimate le procedure di cui all’art.4 del Regolamento per l’attribuzione 

degli incarichi didattici ai professori e ricercatori dell’Università, al 

personale di elevata qualificazione, ai dirigenti dei ruoli sanitari dell’AOU e 

del SSR, ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 

382, ai professori incaricati stabilizzati, ai lettori di madrelingua; ai 

collaboratori esperti linguistici (CEL) e al personale tecnico-amministrativo 

dell’Ateneo di Sassari, 

Si ritiene opportuno, preso atto della rinuncia del 27 novembre 2017, 

ricorrere ad un ulteriore fabbisogno rivolto al personale ospedaliero 

appartenente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) e al Servizio 

Sanitario Regionale 

Sentiti i Direttori dei Dipartimenti di Area Medica; 
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Sentiti i Presidenti dei corsi di studio 

Esaminato ogni altro opportuno elemento. 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione del presente Avviso ai sensi dell'art.4 del Regolamento per 

il conferimento degli incarichi didattici, per la copertura degli insegnamenti 

rimasti vacanti rivolto al personale ospedaliero appartenente all'azienda 

ospedaliero-universitaria (AOU) di Sassari o/a specifiche figure dirigenziali 

di altre Strutture del Servizio Sanitario Regionale 
 

Corso di laurea in Logopedia (abilitante alla professione di 

Logopedista) classe L-SNT/2 

CDL Anno/Sem Insegnamento Modulo 
SSD 

modulo 
CFU ore 

Log 3a1s Riabilitazione Logopedica  
Riabilitazione Logopedica dei 

Disturbi Foniatrici 
MED/50 2 24 

 

Le domande, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al 

presente bando (allegato A) e sottoscritte dagli interessati, possono essere 

consegnate a mano presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, in Viale San 

Pietro 43/b o inviate per posta elettronica all’indirizzo 

presidenza.medicina@uniss.it   
 

entro le ore 13:00 del 12 gennaio 2018 
 

La domanda deve essere corredata di 
- curriculum didattico, scientifico e professionale; 

- elenco delle pubblicazioni scientifiche; 

- elenco dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della 

selezione; 

- copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale; 

- nulla-osta dell’AOU o dell’Ente sanitario di appartenenza. 

 
 

 

 IL PRESIDENTE  

 (Prof. Giuseppe Passiu) 

 F.to Prof. Giuseppe passiu 
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