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Oggetto: Trasmissione riapertura Bando per l'attribuzione degli incarichi di docenzabiennio 2018/2020 nei;

Corso di Laurea in infermieristica Università degli studi di Roma SAPIENZA
sede di Anzio -

Corso di Laurea in infermieristica Università degli studi di Roma TOR VERGATA
sede di Frascati -

Corso di Laurea in Fisioterapia Università degli studi di Roma SAPIENZA sede di
Ariccia

Corso di Laurea in Logopedia Università degli studi di Roma SAPIENZA sede di
Ariccia

Scadenza: 13 Aprile 2018

Ai Direttori Poli Ospedalieri
Ai Direttori Distretti Sanitari

Ai Direttori Dipartimenti Sanitari
Ai Direttori Strutture Amministrative

Al Dirigente Infermieristico
LORO SEDI

Si trasmette in allegato l'Avviso in oggetto.

Si comunica che l'avviso e relativo elenco delle materie, nonché lo schema di domanda per
l'attribuzione dei relativi incarichi di docenza, sono pubblicati sul sito aziendale, con il seguente
percorso di ricerca:

home page ASL Roma 6- Bandi e Concorsi - avvisi;

Distinti saluti

ILDIRETTC

(Dr.sèa Anna?ya£ùJ^^at|>ri)
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AVVISO
Con deliberazione n. 265 del 29.3.2018 sono riaperti i termini per la presentazione di
domande tendenti ad ottenere l'incarico di docenza per il biennio 2018/2020 nei seguenti corsi

integrati e per le discipline di seguito riportate, per i quali non sono pervenute candidature in
esito al precedente avviso prot. n° 16323 del 10.10.2017.
Corso di laurea in Infermieristica attivato in convenzione con l'Università Sapienza di Roma

presso la sede di Anzio.
1" anno 2° semestre:

C.i. Promozione deila saiute e sicurezza

MED 42 Igiene 1 CPU( laurea medicina e chirurgia e specializzazione igiene epidemiologia e
sanità pubblica )
2° anno 2° semestre:

C.I. Infermieristica basata sulle prove di efficacia

MED 42 Epidemiologia 3 CPU ( laurea medicina e chirurgia e specializzazione igiene
epidemiologia e sanità pubblica)
C.I. Infermieristica ciinica in area speciaiistica

MED 14 Nefrologia 1CPU( iaurea medicina e chirurgia e specializzazione in nefrologia)

3® anno 1® semestre

C.i. Infermieristica in area materno-infantiie

MED/47 Infermieristica ostetrico-ginecoiogica - (Laurea magistrale scienze infermieristiche
e ostetriche- profilo Ostetrico)
3® anno 2® semestre

C.I. Diritto sanitario, deontoiogia e bioetica, management sanitario ed infermieristico
MED/02 Bioetica -(Laurea medicina e chirurgia con specializzazione)

Corso di Laurea in infermieristica attivato in convenzione con l'Università Tor Vergata di Roma
presso la sede di Prascati.
1® anno 1® semestre:

C.i. Anatomia e Pisiologia I

810/17 istoiogia (Laurea medicina e chirurgia specializzazione anatomia patologica)
C.i. Scienze Umane e Promozione della Salute

MED/42 Igiene Generaie e Applicata - (Laurea medicina e chirurgia specializzazione igiene
epidemiologia e sanità pubblica)
2® anno 2® semestre
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C.l. Medicina e Chirurgia Speciaiistica

MED/12 Gastroenterologia -(Laurea medicina e chirurgia Specializzazione gastroenterologia)
C.l. infermieristica Materno infantile

MED/47 Scienze infermieristiche Ostetrico Ginecologiche - (Laurea

magistrale scienze

infermieristiche e ostetriche- profilo Ostetrico)

Corso di Laurea in FiSiOTERAPIA attivato in convenzione con l'Università Sapienza di Roma
presso la sede di ARiCCiA.
1® anno 1® semestre

ADE - MED/16 Clinica Reumatoiogica (Laurea in Medicina e Chirurgia Specializzazione - Reumatologia)
1** anno 2" semestre

C.i. Basi fisiopatoiogiche delle Malattie

MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica (Laurea in Medicina e chirurgia Specializzazione
Microbiologia e Virologia, Patologia clinica)
2** anno 2" semestre

C.i. Riabilitazione in area neuro-traumatologica

MED/48 Riabilitazione neuro-traumatoiogica -( Laurea Magistrale delle Professioni sanitarie della
Riabilitazione)
3** anno 1" semestre

ADE - MED/48 La Riabilitazione nelle patologie dei sistema nervoso periferico -( Laurea Magistrale
delle Professioni sanitarie della Riabilitazione)
Corso di Laurea in LOGOPEDIA attivato in convenzione con l'Università Sapienza di Roma

presso la sede di ARiCCiA.
3® anno 1® semestre

C.l. Basì di emergenza e pronto soccorso in riabilitazione

MED/18 Chirurgia generale d'urgenza-(Laurea in Medicina e chirurgia specializzazione
medicina e chirurgia d' accettazione e d' urgenza)

MED/41 Anestesiologia (Laurea in Medicina e chirurgia specializzazione anestesia e
rianimazione)
C.I. Riabilitazione basata sulle prove di efficacia

MED/01 Statistica Medica (Laurea magistrale statistica/ Laurea Medicina e chirurgia)

Attività Seminariale MED/50( Laurea in Logopedia)
I requisiti per essere ammessi all'incarico di docenza sono indicati nella vigente delibera
aziendale di Regolamento.
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A tale proposito si precisa che, in riferimento al presente Avviso, non saranno prese in
considerazione eventuali domande presentate da coloro che abbiano già avuto l'attribuzione di
2 materie di insegnamento nei Corsi di Laurea.
La domanda va redatta in forma di autocertificazione da parte dell'aspirante docente

esclusivamente su idoneo modello, disponibile sul sito aziendale, debitamente firmata su tutte le

pagine ed inoltrata al protocollo generale dell'Azienda USL entro il giorno 13.4.2018.
La carenza di uno o più dei requisiti richiesti nonché la presentazione oltre i termini di
scadenza previsti dal presente avviso comporteranno l'esclusione dalla procedura.
Qualora le domande di docenza risultino incomplete, le stesse saranno valutate per i soli
dati in esse contenuti.

Nel caso di più domande la scrivente UOC predisporrà idope^gradi^oria di merito.

IL^RETK

(Dr.^a AriWa f

latori)

