
 

 

BANDO   DI    SELEZIONE    PER  TITOLI  RIVOLTO  AL  PERSONALE  SANITARIO   INFERMIERE  IN  SERVIZIO  

PRESSO L’ASL  ROMA 6,  PER  L’ATTRIBUIZIONE  DELL’ INCARICO DI DIRETTORE DIDATTICO NEL CORSO DI  

LAUREA    IN    INFERMIERISTICA  CON    SEDE  IN  ANZIO. 

Il Direttore  Didattico,  così  come  previsto  dal  Regolamento  dei  Corsi  di  Studio  (CdS)  di  primo livello  

delle  Professioni  Sanitarie  per  le  cariche  istituzionali  della  Facoltà  di  Medicina  e Odontoiatria  della 

Sapienza Università di Roma, è un professionista del medesimo profilo professionale del CdS  di 

riferimento; ed  è nominato  dal  Consiglio  di  Corso  nell’ambito  di  una  graduatoria  di  candidati  

appartenenti  alle discipline  professionalizzanti  (MED/45).  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

1. Inquadramento presso l’ASL Roma 6 con  contratto  a  tempo  indeterminato ovvero a tempo 

determinato per un periodo non inferiore alla durata  dell’incarico di cui trattasi; 

2. Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche delle Professioni Sanitarie; 

3. Esperienza in campo didattico –  formativo di almeno cinque anni, ai sensi del DM 270/04 e s.m.i.. 

I requisiti  di  ammissione  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  dal 

presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda formulata sul modello  (All.3)  indirizzata al Direttore  Generale ASL Roma 6,  dovrà pervenire 

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul portale dell’ASL Roma 6   https://www.aslroma6.it/bandi-e-

concorsi 

La domanda inoltrata all’ Ufficio Protocollo Generale  entro  le 12.00 del giorno di scadenza del presente 

bando, dovrà indicare  “ BANDO PER L’  ATTRIBUZIONE  DELL’ INCARICO  DIRETTORE DIDATTICO CORSO  DI  

LAUREA  IN  INFERMIERISTICA  SEDE  ANZIO” 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La  selezione  dei  candidati  sarà  effettuata,  così  come  riportato  nel  Regolamento  dell’Ateneo Sapienza  

Università  di  Roma,  da  una  Commissione  nominata  dal  Preside  e  presieduta  dal Presidente  del  CdS,  

costituita  da  cinque  componenti,  in  possesso  delle  necessarie  competenze,  dei quali due 

rappresentanti dell’Azienda sede del CdS e due rappresentanti della Facoltà. 

La Commissione  procede  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  sopra  riportati  e,  sulla  base  dei criteri  

previsti  nel  regolamento  e  nel bando,  all’attribuzione  dei  punteggi  e  alla  redazione  di apposita 

graduatoria. 

I punteggi per la valutazione dei titoli sono ripartiti in base alla seguente griglia: 

1. Voto di Laurea  Specialistica/Magistrale ed altri titoli accademici: fino ad un massimo di 35 punti 

2. Anni di esperienza maturata in ambito didattico/formativo: fino ad un massimo di 50 punti 

3. Pubblicazioni attinenti su riviste scientifiche indicizzate: fino ad un massimo di 15 punti 

https://www.aslroma6.it/bandi-e-concorsi
https://www.aslroma6.it/bandi-e-concorsi


La graduatoria ha validità triennale: una volta elaborata viene  rimessa al CdS per gli adempimenti di 

competenza e contestualmente comunicata al Direttore Generale dell’ASL Roma 6 e alla Facoltà di 

Medicina e Odontoiatria. 

La nomina del Direttore Didattico, al pari degli incarichi di docenza,  è comunque subordinata al N.O. del 

Direttore Generale dell’ASL Roma 6, sulla base di specifico parere reso dal Responsabile del servizio di 

appartenenza del candidato, valutate le esigenze di servizio. 

 

PRECISAZIONI E RISERVE DA PARTE DELL’AZIENDA 

Con la partecipazione al bando è  implicita,  da  parte  degli  aspiranti,  l’accettazione  di  tutte  le 

prescrizioni e precisazioni del presente avviso. L’Amministrazione  si  riserva  infine  di  annullare,  revocare,  

sospendere,  prorogare,  modificare l’avviso o parte di esso, se ve ne fosse l’opportunità o la necessità, 

senza obbligo di comunicazione ai concorrenti, che non potranno vantare alcuna pretesa o diritto. 

 

 

         Direttore Generale 

         Cristiano Camponi 
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