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Oggetto: Bando  riservato al personale dell’ASL Roma 6  per la docenza nei Corsi di Laurea   

delle Professioni Sanitarie  
 

 
 

      BANDO 
 
  
Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per richiedere  
l’incarico di docenza, nelle discipline degli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie: 
 

 

 Corso di Laurea in Infermieristica attivato in convenzione con l’Università Sapienza di 

Roma, presso la sede di Anzio (tabella A); 

 

 Corso di Laurea in Infermieristica attivato in convenzione con l’Università Tor Vergata 

di Roma presso la sede di Frascati (tabella B); 

 

 Corso di Laurea in Fisioterapia attivato in convenzione con l’Università Sapienza di 

Roma presso la sede di Ariccia (tabella C); 
 

 Corso di Laurea in Logopedia attivato in convenzione con l’Università Sapienza di 

Roma, presso la sede di Ariccia (tabella D). 
  

Il presente Avviso ha validità biennale (AA 2022/2023 e AA 2023/2024). 
 

 Le materie riservate ai docenti universitari non sono messe a bando, e comunque 
l’Ateneo si riserva  la possibilità di assegnare alcune materie già presenti nel bando. 

 

I requisiti di accesso alla docenza  ed i criteri di graduazione degli aspiranti docenti sono 
stabiliti con la Deliberazione aziendale n. n.454 del 22.05.2019 “Regolamento per gli incarichi di 
docenza nei Corsi di Laurea di 1° livello e Master delle Professioni Sanitarie, da conferire al 
personale dipendente dell’ASL Roma 6”. 
 

Gli aspiranti docenti devono redigere un’unica domanda  valida per tutti i Corsi di Laurea, 
esclusivamente sul modello, disponibile sul sito aziendale https://www.aslroma6.it/bandi-e-
concorsi - in forma di autocertificazione- debitamente firmata su tutte le pagine,  indicando un 
massimo complessivo di quattro materie, in ordine di preferenza, per tutti i Corsi di Laurea. 
  

La domanda deve essere inoltrata al protocollo generale dell’ASL Roma 6, entro 30 giorni 

dalla pubblicazione del presente bando al link https://www.aslroma6.it/bandi-e-concorsi. 
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Si sottolinea altresì che: 

 
 

 Le domande -in forma di autocertificazione- dovranno essere  compilate esclusivamente 
in forma dattiloscritta e  firmate in ogni singola pagina del modulo;  
 

 Le domande incomplete saranno valutate per i soli dati in esse contenuti; 
 

 L’ordine di preferenza riportato nella domanda riguarda sia il Corso di Laurea che la 
materia; 
 

 Solo per le pubblicazioni scientifiche, in alternativa alla compilazione sulla domanda, i 
candidati possono allegare  l’elenco  firmato, purchè risultino riportati tutti i dati richiesti  
nel modello di domanda; 
 

 Le domande  presentate oltre i termini di scadenza indicati nel presente bando, non 
saranno prese in considerazione. 

 
   

 Unitamente alla domanda è richiesto un curriculum vitae et studiorum  in formato 
europeo datato e firmato.  
  

Nel caso di più domande per la stessa materia, sarà predisposta graduatoria degli 
idonei ai sensi del vigente Regolamento Aziendale. 
  

La graduatoria degli idonei alla docenza, adottata dall’Azienda, è trasmessa al 
Presidente di ciascun Corso di Laurea a cui spetta, secondo il Regolamento attuativo della 
Convenzione, la proposta di nomina dei docenti. 
 

Sono fatte salve modifiche e/o integrazioni per variazioni nell’ordinamento didattico che 
dovessero intervenire successivamente da parte delle Università. 
 
 Si precisa che, ai sensi del Regolamento aziendale, l’incarico di docenza viene attribuito 
ad ogni aspirante al massimo per due discipline per tutti i Corsi di Laurea, salvo i casi in 
mancanza docenti , tenendo conto - nei limiti consentiti - delle opzioni espresse dai candidati. 
 

Al termine delle procedure descritte il Direttore Generale rilascia il prescritto nulla osta 
alla docenza e la nomina, per ogni singolo anno accademico, avviene secondo i Regolamenti  
delle Università di riferimento. 
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