
 

 

                                                                                                                            
  

DU nr.                   /2021 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI/MODULI UFFICIALI DEI CORSI DI STUDIO DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE A SOGGETTI AVENTI TITOLO AI SENSI DELLA LEGGE 30  DICEMBRE 2010, N. 240, ART. 23, 
COMMA 2 E DELLA ULTERIORE NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA (rep. n. 2111 del 18/5/2021) - NOMINA 
COMMISSIONI PER I CORSI DI STUDIO IN DIETISTICA e in TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E 
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (TFCePC) 

IL DIRETTORE del Di.M.I. 

VISTA la Legge n. 240/2010 ed, in particolare, l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”;  

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1986 del 05.06.2017, in vigore dal 04.07.2017; 

VISTO il D.R. 444 del 27.3.2013 con il quale è stato emanato il “Regolamento per lo svolgimento di 
attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi  di laurea, di laurea 
magistrale e di specializzazione”;  

RICHIAMATA la propria deliberazione  rep. n. 2111 del 18/5/2021 con la quale è stato emanato l’avviso di 
selezione n. 2/2021 per l’affidamento di insegnamenti/moduli ufficiali (a.a. 2021-22)  dei Corsi 
di studio delle Professioni Sanitarie afferenti al DIMI (Dietistica e TFCePC) a soggetti aventi 
titolo ai sensi della Legge 30-12-2010, n. 240, art. 23, comma 2 e della ulteriore normativa 
vigente in materia; 

CONSIDERATO che nell’ allegato A della suddetta deliberazione risultano n. 9 incarichi di insegnamento (n. 5 
per il CdS in Dietistica e n. 4 per il CdS in TFCePC) da coprire mediante affidamento in esito alla 
procedura di selezione in epigrafe; 

CONSIDERATO che il 7 giugno 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle domande;  

DATO ATTO che il giorno 7/6/2021, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, i 
termini di presentazione delle domande per gli insegnamenti di FISIOLOGIA DELL'APPARATO 
CARDIOVASCOLARE (cod.67733) e di MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (cod. 68672), 
erogati nel CdS in TFCePC, sono stati riaperti fino all’ 11/6/2021 (seconda finestra temporale)   

CONSIDERATO che l’11 giugno 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle domande relative alla 
seconda finestra temporale aperta per il conferimento dei sopra citati insegnamenti del CdS 
in TFCePC; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina di due distinte Commissioni aventi specifica competenza per 
la valutazione delle candidature pervenute per i Corsi di studio in Dietistica e in TFCePC; 

ACQUISITA la proposta relativa alla composizione della Commissione per la valutazione delle domande 
pervenute per il CdS in Dietistica, formulata dalla Prof.ssa Livia Pisciotta (Coordinatore del 
CdS);   

ACQUISITA la proposta relativa alla composizione della Commissione per la valutazione delle domande 
pervenute per il CdS in TFCePC, formulata dal Prof. Italo Porto (Coordinatore del CdS);   

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 

DECRETA 

Art. 1 - CdS in DIETISTICA 
La Commissione per la valutazione delle domande pervenute e l’espletamento della procedura in premessa è così 
costituita: 
Prof.ssa Livia PISCIOTTA -  Associato del SSD MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate (Coordinatore del CdS) 
Prof.ssa Fiammetta MONACELLI - Associatodel SSD MED/09 Medicina interna (Docente del CdS)  
Prof.ssa Giorgia  BODINI - Ricercatrice del SSD MED/12 Gastroenterologia (Docente del CdS) 
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Art. 2- CdS in TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE  
La Commissione per la valutazione delle domande pervenute e l’espletamento della procedura in premessa è così 
costituita: 
Prof. Italo PORTO - Ordinario del SSD MED/11 Malattie Apparato Cardiovascolare (Coordinatore CdS)  
Dott. Franco ROGGERO - Docente convenzionato SSN – disciplina Scienze tecniche MED/50 (Coordinatore delle 
attività tecnico pratiche e del Tirocinio del CdS) 
Dott. Francesco CANESI - Docente convenzionato SSN – disciplina Scienze tecniche MED/50 (Tutor del tirocinio del 
CdS)  

Il presente decreto è pubblicato sul sito web del DI.M.I. e sul sito  https://unige.it/albo  sezione Scuola 
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche. 

e sarà portato a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Dipartimento del DI.M.I. utile. 

 

 

Il Direttore del Di.M.I. 
                                 (Prof. Alberto Ballestrero) 
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