
FACOLTA’ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA

LAUREA  IN   TERAPIA OCCUPAZIONALE - Sede di Viterbo 
Presidente: Prof. Rossana Cecchi

AVVISO DI VACANZA DEI CORSI DI INSEGNAMENTO A.A. 2015/2016

Da coprirsi mediante:
AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO (ai sensi dell’art. 9, comma V, DPR 382/80)
AFFIDAMENTO SUPPLENZA (ai sensi dell’art. 12, Legge 341/90)
AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE

DATA DI PUBBLICAZIONE :  17/03/2015
DATA DI SCADENZA:    23/03/2015

Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in  Terapia Occupazionale, sede di Viterbo
:

 avendo  identificato  i  settori  didattici  (SSD)  non  coperti  da  Docenti,  emette  avviso  per  il
conferimento  di  affidamenti  interni  ai  sensi  dell’art.  9.  V  comma,  D.P.R.  382/80,  ovvero,
qualora non pervenissero disponibilità in tal senso, ai sensi dell’art. 12 della Legge 341/90, per
gli insegnamenti del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale che saranno svolti presso la sede
di Viterbo e che sono di seguito elencati:

Anno/semestre Insegnamento Modulo SSD CFU
I / 1 Fisica Applicata Basi molecolari della vita FIS/07 2
I / 2 Medicina fisica e

riabilitativa
Basi generali della terapia 
occupazionale

MED/34 2

II / 2 Psichiatria Basi generali terapia 
occupazionale in ambito 
psichiatrico

MED/25 2

3
I / 2 Inglese scientifico

(contratto oneroso)

III / 1
Scienze

infermieristiche e
tecniche

neuropsichiatriche e
riabilitative

(contratto oneroso)

Basi avanzate di terapia 
occupazionale

MED/48 2

III / 2

Scienze
infermieristiche e

tecniche
neuropsichiatriche e

Valutazione e revisione delle 
ortesi

MED/48 2
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III / 2

riabilitative
(contratto oneroso)

Scienze
infermieristiche e

tecniche
neuropsichiatriche e

riabilitative
(contratto oneroso)

Riabilitazione basata sulle 
prove di efficacia

MED/48 2

Gli affidamenti di cui sopra possono essere conferiti esclusivamente a Professori di ruolo di I e II
fascia,  ai  Ricercatori  confermati,  agli  Assistenti  di  ruolo,  ai  Tecnici  Laureati  in  possesso  dei
requisiti  previsti  dall’art.  5°  del  D.P.R.  382/80,  del  medesimo  settore  scientifico-disciplinare  o
settore affine, seguendo il criterio di priorità inviato.

Istruzioni per la compilazione della domanda:
N.B. Per la compilazione della domanda fare riferimento alla modulistica allegata 

1. La domanda redatta in carta libera (ai sensi della Legge 23.08.1988, n.370), dovrà essere corre-
data da:
 curriculum vitae et studiorum;
 elenco delle pubblicazioni;
 proposta di programmazione didattica del docente, conforme agli obiettivi di corso integrato

(a cura dei coordinatori di corsi integrati)
 dichiarazione di accettazione a svolgere le attività didattiche frontali (lezioni) presso i locali

a disposizione del Corso e a collaborare con gli altri docenti del corso integrato all’organiz-
zazione delle attività tecnico-pratiche (tirocinio).

La domanda deve contenere il recapito e possibilmente il numero telefonico del richiedente, deve
essere indirizzata al Presidente del Consiglio di  Corso di Laurea e deve pervenire entro 7 giorni
dalla data di pubblicazione del bando, entro le ore 12 del giorno di scadenza: 23 Marzo 2015.
Le domande dovranno essere consegnate  presso la segreteria didattica del CdL in Via Cardarelli
snc Viterbo, 4° piano, oppure inviate con R.R. al Presidente del C.d.L. Prof.ssa Rossanna Cecchi
via Cardarelli s.n.c 01100 Viterbo entro le ore 12.00 del giorno della scadenza del bando , non
saranno accettate domande pervenute per altra via.
I requisiti fissati per aspirare all’affidamento e/o supplenza devono essere posseduti entro la data
stabilita come termine per la presentazione della domanda
La domanda  dovrà  pervenire  alla  Presidenza  del  Corso  di  Laurea  entro  7  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del bando.

I requisiti fissati per aspirare all’affidamento e/o supplenza devono essere posseduti entro la data
stabilita come termine per la presentazione della domanda.

Le domande di aspiranti appartenenti ad altra Facoltà e/o Università e/o Enti convenzionati (ASL)
devono essere corredate dal nulla osta della Facoltà di appartenenza o del Rettore della sede di
appartenenza o del Direttore Generale, ovvero, nel caso che detto nulla osta non possa essere
tempestivamente rilasciato, dalla copia della richiesta. Gli incarichi saranno conferiti solo dopo il
rilascio del predetto nulla osta.
Data, 10 marzo 2015

IL PRESIDENTE 
      Prof. Rossana Cecchi
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