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Repertorio n.* Prot. n.* del * 
* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus 
 
 
AVVISO INTERNO DI ATENEO PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI PRESSO IL 

CORSO DI LAUREA DI II LIVELLO IN 
SCIENZE DELLE PROFESSIONI TECNICHE DIAGNOSTICHE  

AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELLA SANITÀ PUBBLICA E PEDIATRICHE 

 
 

ANNO ACCADEMICO 2022-2023 
 

 
 

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. 2022-2023 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.; 
 
 Vista la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di “Scienze della Sanità Pubblica e 
Pediatriche” nella seduta del 18 ottobre 2022 concernente la richiesta di pubblicazione dell’Avviso 
interno di Ateneo, per la copertura del modulo di insegnamento ancora vacante nell’ambito del corso 
di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Tecniche Diagnostiche; 
  
Esaminato ogni opportuno elemento; 
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DISPONE  

 
la pubblicazione del presente Avviso rivolto a: 
 
- Professori Ordinari (PO); 
- Professori Associati (PA); 
- Ricercatori a tempo determinato (RD); 
- Ricercatori universitari (RU). 
 
per la copertura del modulo di seguito riportato: 
 
modulo: Ricerca 4 
insegnamento: METODI DI RICERCA IN AMBITO MEDICO NUCLEARE 
codice U-Gov: SSP0347C 
II anno – Annualità singola - 2 CFU 20 ore 
 
 
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 28 ottobre 2022 ed entro le ore 12,00 del giorno 07 novembre 
2022. 
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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