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AVVISO INTERNO DI ATENEO PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI  
PRESSO I CORSI DI STUDIO DI I E II LIVELLO DEI DIPARTIMENTI AFFERENTI 

ALLA SCUOLA DI MEDICINA 
 

ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
 

 
IL DIRETTORE 

 
 Visto il D.P.R. 11.07.1980 n. 382; 
 
 Vista la Legge del 30.12.2010 n. 240; 
 
Visto il “Testo Unico sulla Trasparenza” - D.lgs. n. 33/2013 s.m.i.; 
 
Visto l’art. 4, comma 2 lettere a), b) et c), e l’art. 5 del “Regolamento di applicazione art. 6 commi 2, 
3 e 4 della legge 30.12.2010 n. 240”, emanato con D.R. 5050 del 26/11/2019; 
 
 Visto il “Regolamento Didattico d’Ateneo: modifica della parte I – Norme Comuni” emanato con 
D.R. n. 4758 del 16 novembre 2018; 
 
Visto il D.M. 987 del 12 dicembre 2016 e s.m.i.; 
 
Richiamata la programmazione didattica per l’a.a. 2021-2022 adeguata alle prescrizioni del D.M. 
987 del 12 dicembre 2016 e s.m.i.; 
 
 Visti i dati presenti nella scheda SUA – C.d.S.; 
 
 Viste le delibere assunte dai Consigli dei Dipartimenti di  “Scienze Chirurgiche”, “ “Scienze 
Mediche” e “Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche”, afferenti alla Scuola di Medicina, 
concernenti la richiesta di pubblicazione dell’Avviso interno di Ateneo, per la copertura degli 
insegnamenti ancora vacanti ; 
  
Esaminato ogni opportuno elemento; 
 

DISPONE  
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per la copertura degli insegnamenti rimasti vacanti (di cui all’ALLEGATO 1) la pubblicazione del 
presente Avviso rivolto a: 
 
- Professori Ordinari (PO); 
- Professori Associati (PA); 
- Ricercatori a tempo determinato (RD); 
- Ricercatori universitari (RU). 
 
Il personale interessato dovrà presentare domanda utilizzando unicamente la procedura informatica 
appositamente predisposta a cui si accede dal seguente indirizzo web: 
 

https://forms.gle/eP8wS8ZMm85aHXoD6 
 
utilizzando le credenziali SCU rilasciate dall’Università degli Studi di Torino (il proprio username 
SCU e la password con cui si accede alla posta elettronica), seguendo le istruzioni in essa contenute, 
a decorrere dalle ore 08,00 del giorno 07 settembre 2021 ed entro le ore 12,00 del giorno 16 settembre 
2021. 
I Ricercatori Universitari (RU) dovranno, inoltre, spuntare l’apposito campo obbligatorio per 
l’acquisizione del consenso espresso per iscritto, senza il quale non sarà possibile affidare 
l’incarico. 
La copertura degli insegnamenti dovrà avvenire nel rispetto delle priorità stabilite dall’art. 4 comma 
2 del “Regolamento di applicazione art. 6 commi 2, 3 e 4 della legge 30.12.2010 n. 240”, emanato 
con D.R. 5050 del 26/11/2019; 
La compilazione del Registro informatizzato delle Lezioni e del Registro informatizzato delle Attività 
didattiche, espressa in forma di autocertificazione, rientra tra i compiti del personale docente (PO, 
PA, RD e RU). 
Tale compilazione costituisce un obbligo per ciascun docente e presupposto per il pagamento ove 
previsto. Non sarà pertanto possibile retribuire incarichi di insegnamento nel caso in cui non vengano 
compilati e validati correttamente tali registri. 
 

  Il Direttore* 
  F.to Dott. Massimo Bruno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella modalità necessaria affinché 
risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale sottoscritto con Firma Digitale 
è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.” 
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DIPARTIMENTO
Codice 
CDS

CORSO DI STUDIO SEDE  ANNO PERIODO INSEGNAMENTO U‐GOV MODULO
SSD

CFU
ORE 

EFFETTIVE

SCIENZE MEDICHE 070718 DIETISTICA TORINO 2 Primo Semestre
ALIMENTAZIONE IN GRAVIDANZA E NELL' ETA' 
EVOLUTIVA

MED3244C SCIENZE TECNICHE DIETETICHE 5 MED/49 1 12

SCIENZE CHIRURGICHE 070716 TECNICHE AUDIOPROTESICHE TORINO 2 Primo Semestre SCIENZE CLINICHE E TECNICHE AUDIOPROTESICHE MED3186C SCIENZE AUDIOPROTESICHE 3 MED/50 2 24

SCIENZE CHIRURGICHE 070716 TECNICHE AUDIOPROTESICHE TORINO 3 Annualità Singola ULTERIORI ATTIVITA FORMATIVE ‐ LABORATORIO 3 MED3200 MED/50 1 25

SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E 
PEDIATRICHE

070711 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO TORINO 1 Secondo Semestre IGIENE E MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO SSP0372B
IGIENE APPLICATA ALLA 
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO

MED/42 1 12

SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E 
PEDIATRICHE

070711 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO TORINO 2 Secondo Semestre ANATOMIA PATOLOGICA E TECNICHE DIAGNOSTICHE MED2879D
GINECOLOGIA E OSTETRICIA: 
RICADUTE SUL LABORATORIO

MED/40 1 12

SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E 
PEDIATRICHE

070711 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO CUNEO 1 Secondo Semestre IGIENE E MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO SSP0372C MEDICINA DEL LAVORO MED/44 1 12

SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E 
PEDIATRICHE

070724
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO

COLLEGNO 1 Primo Semestre INFORMATICA MED2820 INF/01 3 30

SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E 
PEDIATRICHE

2001M21 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE TORINO 2 Secondo Semestre VALUTAZIONE DEL RISCHIO SSP0482B COMUNICAZIONE DEL RISCHIO MED/42 2 20
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