
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 

Prot. n° 91  del 30.11.2012  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E 

 DELLE IMMAGINI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI 

Visto il regolamento d’ateneo “Regolamento relativo all’affidamento di incarichi di insegnamento ed allo 
svolgimento delle attività di esercitatore e di tutor”(Emanato con D.R. n. 3317 dell’08 Novembre 2010); 
 
Visto il “Regolamento per l'assegnazione degli insegnamenti vacanti” della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
ancora vigente; 

Considerata la delibera del C.d.L. in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, del 
22.11.2012, incardinato presso questo Dipartimento; 

Si dispone l’apertura di bando per il conferimento per supplenza dei sotto indicati insegnamenti vacanti per 
l’A.A.2012/2013, ai sensi dell’art. 114 del D.P.R. n. 382/80 e successive modificazioni (Legge 477/84 e Legge 
341/90) e nel superiore interesse degli Studi, poiché trattasi anche di insegnamenti di primo semestre: 

C.d.L. in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 
II anno -II semestre 

Disciplina SSD CFU 
C.I. Lingua Inglese 
Lingua Inglese 

 
L-LIN-12 

 
4 

 
C.d.L. in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 

III anno -I semestre 
Disciplina SSD CFU 

C.I. Scienze del Management Sanitario, Scienze Umane e Psicopedagogiche 
Economia Applicata 
Economia Aziendale 
Sociologia generale 

 
SECS-P/06 
SECS-P/07 
SPS/07 

 
1 
1 
1 

C.I. di Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari di I soccorso 
Anestesiologia 

 
MED/41 

 
1 

C.d.L. in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 
III anno -II semestre 

Disciplina SSD CFU 
C.I. Scienze interdisciplinari e della organizzazione aziendale 
Sistemi di elaborazione delle informazioni  

 
ING-INF/05 

 
2 
 

 
Gli aspiranti alle supplenze devono presentare istanza, in carta libera, diretta al Direttore del  

Dipartimento di Scienze Biomediche e dell'Immagini Morfologiche e Funzionali Università degli Studi di 

Messina c/o - A.O.U. Policlinico "G.Martino",  Pad. G Torre Biologica primo  piano, 98125 Messina,  entro e 



non oltre le ore 12.00, pena l’esclusione, della data indicata in calce al presente bando. Non farà fede la 
data di spedizione.   Le supplenze verranno conferite a titolo gratuito.       

Possono presentare istanza per i suddetti insegnamenti, come previsto dal Regolamento di Facoltà  
esclusivamente gli appartenenti alle sottoelencate categorie: 

1) Professori ordinari   e   straordinari […];  

2) Professori associati […];  

3)Professori Aggregati e Ricercatori […];  

4) Tecnici laureati con i requisiti previsti dall’art. 50 del d.p.r.n.382/80 e succ. mod […]; 

5) Collaboratori e funzionari tecnici con laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria in 
servizio al 31.10.1992 (d.l. nn. 502/92 art.6 e 370/99 art.8) […] ; 

6) Dirigenti ospedalieri. in servizio a tempo indeterminato presso la sede in cui si svolgono i corsi, (AOU 
G. Martino): 

dirigente  medico  […] 
dirigente  biologo  […] 
dirigente  fisico      […] 
dirigente  chimico  […] 
dirigente  psicologo […] 
altra categoria di dirigente ospedaliero […]: ………………………….. (indicare la categoria) 
  

7) Personale del ruolo sanitario, in servizio a tempo indeterminato presso la sede in cui si svolgono i corsi, 
appartenente alle professioni sanitarie ed in possesso di adeguate esperienze didattiche, scientifiche e  
professionali  inerenti compiti didattici  relativi ai  SSD da MED 45 a MED 50 (soltanto per gli 
insegnamenti con SSD da MED/45 a MED/50)   […]  
 
La mancata indicazione della categoria di appartenenza comporterà la esclusione dalla presente 
selezione.   
Alla istanza andrà allegata una copia del  curriculum vitae sottoscritta e contenuta al massimo in n° 4 
pagine, accompagnata da copia di documento di identità in corso di validità.  
Non è ammesso il riferimento ad eventuali documenti già presentati presso l’Amministrazione 
Universitaria o altre Amministrazioni. Ai sensi della circolare direttoriale prot. n° 3111 del 
18/1/2012, i titoli eventualmente prodotti per la valutazione dovranno essere presentati con le forme 
delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o delle dichiarazioni sostitutive di certificazione previste 
dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il presente bando viene inoltrato ai competenti Uffici 
d’Ateneo per la pubblicazione sul sito web dell’Università. 
Messina, lì                       

         IL DIRETTORE  
                                                                                                                                 (Prof. Giuseppe Anastasi) 
         

Data di pubblicazione:  04 /12/2012   

Data di scadenza:     10/12/2012    

 

 

 

 



 
Al Direttore del Dipartimento 
di Scienze Biomediche e dell'Immagini 
Morfologiche e Funzionali 

  Università degli Studi  
di Messina 
c/o AOU Policlinico  "G. Martino"  
Torre Biologica Pad. G Piano I° 

Il 
sottoscritto________________________________________________________________________________
____ 

nato a _____________il___________________residente in 
______________________________________________  

Via __________________________________________________ Tel 
______________________________________ 

 Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza (solo per Professori Ordinari, Associati, Aggregati e 
Ricercatori) _____________________________ Facoltà di  ________________________________ (solo per 
Professori Ordinari, Associati, Aggregati e Ricercatori) 

CHIEDE 

Il conferimento della supplenza dell’insegnamento di_____________________________________________ 

SSD___________________Corso Integrato____________________________________________________  

____________________________________ anno_________________ semestre______________________ 
Presso il  

Corso di Laurea in                                                                                                                                                                

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere la suddetta supplenza a titolo gratuito.  

Inoltre, ai fini del conferimento della supplenza, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del citato decreto e 
dalle leggi speciali in materia, consapevole altresì che in caso di dichiarazione mendace saranno revocati i 
benefici concessi:   

     DICHIARA 

Carico didattico eventualmente già assegnato per l’a.a………………………: 
a) insegnamento di________________________ CFU ____ Corso di Laurea _________________________ 
b) insegnamento di________________________ CFU____ Corso di Laurea __________________________ 
c) insegnamento di_________________________CFU____ Corso di Laurea __________________________ 
 
Categoria di appartenenza:  
 
1) Professori ordinari   e   straordinari […];  
 
2) Professori associati […];  
 
3)Professori Aggregati e Ricercatori […];  
 
4) Tecnici laureati con i requisiti previsti dall’art. 50 del d.p.r.n.382/80 e succ. mod […];  
 
5) Collaboratori e funzionari tecnici con laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria in 
servizio al 31.10.1992 (d.l. nn. 502/92 art.6 e 370/99 art.8) […] ; 
 



6) Dirigenti ospedalieri. in servizio a tempo indeterminato presso la sede in cui si svolgono i corsi, (AOU 
G. Martino): 

 dirigente  medico   […] 
 dirigente  biologo  […] 
 dirigente  fisico     […] 
 dirigente  chimico  […] 
 dirigente  psicologo […] 
 altra categoria di dirigente ospedaliero […]: ………………………….. (indicare la categoria); 
 

7) Personale del ruolo sanitario, in servizio a tempo indeterminato presso la sede in cui si svolgono i corsi, 
appartenente alle professioni sanitarie ed in possesso di adeguate esperienze didattiche, scientifiche e  
professionali  inerenti compiti didattici  relativi ai  SSD da MED 45 a MED 50 (soltanto per gli 
insegnamenti con SSD da MED/45 a MED/50)   […]  

                                                                                                     _____________________________ 

                                                                                                         ( Firma )  

__________________________ 

                   (data)       N.B. Compilare un modulo ed allegare un curriculum per ogni insegnamento richiesto 


