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Prot.  302 del 16.02.2017 
AVVISO INTERNO DI CONFERIMENTO DI INCARICO 

 
 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università di Roma 
Sapienza reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008, successivamente modificato ed 
integrato con D.D. n. 888 del 24.09.2008 e D.D. n. 586 del 06/07/2009; 
 
Vista la delibera del Consiglio Didattico Scientifico del Corso di Alta Formazione in “Sicurezza 
e qualità degli alimenti  e delle bevande: valutazione, gestione e comunicazione del rischio” - 
Direttore Prof.ssa De Giusti; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 gennaio 2017. 
 
 
 
Si rende noto che il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive intende conferire 
incarichi per lo svolgimento di docenza per esigenze didattiche del Corso di Alta Formazione 
in “Sicurezza e qualità degli alimenti  e delle bevande: valutazione, gestione e comunicazione del 
rischio”  a.a. 2016.2017 come segue: 
 

SSD INSEGNAMENTO 
 I Modulo 
VET/06 Norme comunitarie e diritto internazionale nel campo dell’igiene degli alimenti  

 
 II Modulo 
CHIM/01 Pericoli chimici: contaminanti, residui e sostanze tossiche naturali, Endocrine 

Disruptors 
 

 III Modulo 
VET/06 La qualità nel settore ittico: i prodotti da acquicoltura 

 
VET/06 La sicurezza delle produzioni di origine animale: i controlli veterinari di filiera 

basati sul rischio 
 

 IV Modulo 
MED/42 Le metodiche microbiologiche classiche nei controlli di qualità degli alimenti ed i 

criteri di valutazione secondo il Regolamento 1441/2007/CE Mod. Regolamento 
2073/2005/CE 
 

MED/42 Il significato delle metodiche biomolecolari nei controlli di qualità e nella 
tracciabilità di filiera 
 

SECS/P/13 Novel Food 
 V Modulo 
SPS/08 Il processo comunicativo in situazioni di emergenza: esempi di “crisis 

comunication” e rapporti tra Istituzioni e Media 
 

 VI Modulo 
MED/42 Il sistema di tracciabilità animale 
  
 



 
 

 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
 
Titoli comprovanti la particolare esperienza didattica e scientifica nel modulo per il quale si fa 
domanda 
 
LUOGO:   
 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
ed inserito sul proprio sito web 
 
 
dal      16 febbraio 2017          al      22 febbraio 2017 
 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine sopra 
indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae. 
 
 
                                                                        Il Responsabile amministrativo delegato    
 
                                                                                          dott. Aldo Liccardi     


