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AVVISO DI SELEZIONE PER ATTIVITA’ NELLE DISCIPLINE AFFERENTI ALLE AREE 

PROFESSIONALI DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
TORINO DELLO STESSO PROFILO 

a.a. 2018-2019 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 
 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168 che disciplina l’autonomia delle Università; 
VISTO l’art. 6, comma 3 del D. Lgs.  30 dicembre 1992, n. 502, avente ad oggetto il “Riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e s.m.i.; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche del regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale per l’attivazione dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni 
Sanitarie; 

VISTI il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009, “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie” ed il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, “Determinazione delle classi delle lauree 
delle professioni sanitarie”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 
2012, e s.m.i.; 

VISTO il D.R. n. 1340 del 20 marzo 2013 concernente l’emanazione del Regolamento della Scuola di 
Medicina; 

VISTO il D.R. n. 71 del 15 gennaio 2014, concernente l’emanazione del Regolamento di Funzionamento 
della Scuola di Medicina; 

VISTO l’Avviso di selezione per attività nelle discipline afferenti alle aree professionali da assegnare al 
personale dell’Università degli Studi di Torino dello stesso profilo – a.a. 2018-2019, datato 21 giugno 2018, a 
cura della scrivente Direzione, con scadenza il giorno 20 luglio 2018, concernente gli insegnamenti risultati 
ancora vacanti alla conclusione della prima selezione; 

VISTE le richieste pervenute da alcuni Corsi di studio delle professioni sanitarie, nelle quali si segnala che 
alla conclusione della selezione in parola gli insegnamenti di cui all’Allegato A del presente provvedimento sono 
risultati vacanti; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina nella seduta del 27 settembre 2018 
concernente l’autorizzazione all’avvio di una nuova selezione per gli insegnamenti risultati vacanti dopo il 
secondo avviso per attività nelle discipline afferenti alle aree professionali dei corsi di studio delle professioni 
sanitarie;  

VISTA la programmazione didattica dei corsi di studio afferenti alla Scuola di Medicina; 
CONSIDERATO di affidare gli incarichi in parola in tempo utile per l’inizio delle lezioni del nuovo anno 

accademico;  
RITENUTA l’urgenza di avviare il procedimento, 

 
 RENDE NOTO 

 
l’Università degli Studi di Torino intende assegnare, per l’a.a. 2018/2019, al personale universitario le attività 
nelle discipline afferenti alle Aree Professionali, nell’ambito dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle 
Professioni Sanitarie, riportate sul prospetto denominato Allegato A. 
Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in servizio presso l’Università degli Studi di Torino (specificando la categoria e l’area di 
appartenenza); 
b) essere  in servizio presso una struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale; 
c) essere in possesso del profilo professionale corrispondente alla disciplina afferente alle Aree 
Professionali dei corsi di Laurea o di Laurea Magistrale; 
d) aver maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio presso strutture convenzionate con il 
Servizio Sanitario Nazionale. 



 
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
Sezione Servizi didattici Medicina 

Polo Medicina Torino - C.so Dogliotti, 38 - 10126  Torino (Italy)  011-670.9568  011-2361100 laureesanitarie.dam@unito.it 

 

 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 19 
novembre 2018 con una delle seguenti modalità: 
 

- posta elettronica all’indirizzo laureesanitarie.dam@unito.it allegando il MODULO 1, debitamente 
compilato e sottoscritto, esclusivamente in formato pdf; 

- consegna a mano presso la Sezione Servizi Didattici dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti - Polo 
Medicina Torino, Corso Dogliotti, 38 -Torino, piano terra, stanza n. 38 - dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10 alle ore 13,00. 

 
 
Alla domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando esclusivamente il modulo 1, gli aspiranti 
dovranno, a pena di esclusione, allegare un curriculum vitae professionale, datato e firmato, nonché copia di un 
documento di identità in corso di validità. 
 
Per ciascuna richiesta di insegnamento di cui si chiede l’affidamento dovrà essere compilata una singola 
domanda. Non saranno prese in considerazione domande cumulative. 
 
Ogni domanda pervenuta con modalità diverse non verrà presa in considerazione. Tutte le domande saranno 
accettate con riserva di successiva verifica dei titoli e dei requisiti richiesti e dichiarati nelle stesse 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti e trattati dall'Università degli Studi di Torino - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - per le finalità 
amministrative e gestionali connesse alla selezione per l'assegnazione al personale universitario di attività 
nell’ambito delle discipline afferenti alle aree professionali, all’interno dei corsi di laurea e di laurea magistrale 
delle Professioni Sanitarie, saranno trattati con e senza strumenti informatici, comunicati ad altre strutture 
dell'Università, tra cui la Scuola di Medicina, alle Aziende Ospedaliere e Sanitarie ed agli altri Enti Pubblici 
individuati in forza di legge. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ai fini della selezione, pena l'impossibilità 
di procedere all' assegnazione. Il soggetto a cui si riferiscono i dati gode dei diritti di cui all'artt. 15 e segg. del 
GDPR – Regolamento UE 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Torino – Via Verdi, 8 - Torino, 
Titolare del trattamento, casella di posta elettronica certificata (pec): ateneo@pec.unito.it, attraverso l’invio di 
una specifica istanza, avente ad oggetto “Diritti privacy”, mediante e-mail all’indirizzo 
istanze.didattica@unito.it. Il Legale rappresentante è il Rettore dell’Università di Torino. Il Responsabile della 
protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data protection officer – DPO, può essere 
contattato al seguente indirizzo mail: rpd@unito.it 
 
 
Torino, 25 ottobre 2018 

 
    Il Direttore 
F.to in originale 

       Dott. Massimo BRUNO 
 
Rep. n. 4374/2018 
Prot. n. 428794 del 25/10/2018 
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ALLEGATO A 
 

 
 
 
 
 
 

Elenco delle discipline 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



SCUOLA DI MEDICINA - INSEGNAMENTI CORSI DI STUDIO - A.A. 2018/2019 ALLEGATO A

CORSI DI STUDIO SEDE ANNO SEMESTRE INSEGNAMENTO cod. UGOV 
modulo MODULO ORE

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
TECNICHE DIAGNOSTICHE

TORINO 2
Annualità 
Singola

FORMAZIONE 2 MED3526C
DIDATTICA IN TECNICHE 
AUDIOMETRICHE
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