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AVVISO DI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO 

DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

PROFESSIONALIZZANTI E DI TIROCINIO 

nel corso di laurea in Infermieristica (L/SNT1) della Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. 

Gemelli" attivo presso Gemelli Molise Campobasso 

In conformità con l'art. 4, comma 5, del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, recante 

"Determinazione delle classi delle lauree delle Professioni Sanitarie", e ss.mm.ii. e in applicazione del 

Regolamento Didattico dei CdS in Infermieristica (abilitanti alla professione sanitaria di Infermiere) - 

L/SNT1 della Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, è 

indetta una selezione per soli titoli, per il conferimento dell'incarico di Direttore delle attività didattiche 

professionalizzanti e di tirocinio. 

Articolo 1 

(Requisiti di partecipazione) 

1. Costituiscono requisiti per la partecipazione alla presente selezione: 

a) il possesso della laurea magistrale nella classe LM/SNT1 ovvero della laurea specialistica nella classe 

1/S; 

b) aver maturato almeno 5 anni di esperienza nell'ambito della formazione universitaria, documentata 

con l'attribuzione di incarichi di insegnamento nel Corso di laurea in Infermieristica, in conformità 

all'art.4, comma 5, del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009. 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

domande di partecipazione al presente avviso. 

2. Alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, verranno valutate le domande pervenute 

secondo il seguente ordine di priontà: 

1) verranno valutate preventivamente le domande dei candidati in possesso dei requisiti sub a) e b); 

2) solo in caso di mancanza di domande provenienti dai candidati in possesso dei requisiti sub a) e b) si 

procederà alla valutazione delle domande provenienti dai candidati in possesso di uno solo dei requisiti 

sub a) e b); 

3) in estremo subordine, in caso di mancanza di domande provenienti da candidati in possesso di uno 

solo dei requisiti sub a) e b), saranno valutate le domande provenienti dai candidati già titolari di incarichi 

di insegnamento nel CdS di cui al presente bando. 
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Articolo 2 

(Presentazione della domanda, termini e modalità) 

1. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Direttore U.O. Gestione Risorse 

Umane Gemelli Molise e presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo 

dir.gen@gemellimolise.it, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web 

aziendale. Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito iveb dell'Ateneo e trasmesso all'ASREM per 

opportuna diffusione. 

2. Nella domanda il candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle 

conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000: 

a) il nome, il cognome e il codice fiscale; 

b) il luogo e la data di nascita; 

c) il profilo professionale di appartenenza con la specificazione della qualifica posseduta; 

d) il possesso dei requisiti indicati dall'articolo 1 del presente avviso; 

e) il luogo di residenza (indirizzo, comune e CAP), e, se diverso, il domicilio presso il quale a ogni effetto 

deve essere inviata ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso; 

f) il numero telefonico; 

g) i recapiti di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata; 

h) l'assenso all'utilizzazione dei dati personali forniti per le finalità inerenti alla presente procedura. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) il certificato di laurea rilasciato dall'Ateneo presso cui è stata conseguita la laurea magistrale o 

specialistica con indicazione del voto di laurea; 

b) il curriculum vitae, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, datato e 

firmato, relativo alle esperienze professionali maturate come docente, non inferiori a 5 anni, nei corsi di 

laurea in Infermieristica e ai percorsi formativi rilevanti ai fini dell'incarico di cui al presente avviso, con 

l'eventuale indicazione di pubblicazioni su riviste scientifiche; per ogni incarico di docenza dovranno 

essere specificati l'Ateneo che lo ha conferito, la sede del CdS in Infermieristica in cui è stato espletato, 

la denominazione dell'insegnamento, il SSD, il monte ore e l'anno accademico di riferimento; 

c) le pubblicazioni su riviste scientifiche indicizzate attinenti all'incarico di cui sia autore o coautore; 

d) ulteriori certificazioni relative ai titoli posseduti che il candidato ritenga utile presentare; 

e) la copia fotostatica di un documento d'identità; 

f) l'elenco datato e firmato dei titoli posseduti. 
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Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione possono essere presentati in forma di 

autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

3. L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da 

inesatte o insufficienti indicazioni di recapito da parte del candidato. 

Articolo 3 

(Commissione valutatrice e criteri per la valutazione dei titoli) 

1. Le domande dei candidati pervenute entro il termine indicato dall'articolo 2 del presente avviso 

verranno esaminate da una Commissione valutatrice presieduta dal Presidente del corso di laurea 

composta da cinque membri, due dei quali rappresentanti della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e due dei quali rappresentanti di Gemelli Molise, sede del corso 

di laurea. 

2. La Commissione verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione e procede 

all'attribuzione dei punteggi e alla formulazione della graduatoria sulla base dei criteri di seguito indicati: 

Voto di laurea magistrale/specialistica e altri titoli 

accademici: fino a un massimo di 35 punti 

Titoli accademici e culturali: 

a) laurea magistrale: 

110/110 e lode: 15 punti 

2106/110 5 110/110: 12 punti 

5 105/110: 8 punti 

b) master trasversale delle Professioni Sanitarie: 

10 punti 

c) master specialistico o interprofessionale delle 

Professioni Sanitarie: 5 punti 

Incarichi di docenza nei corsi di laurea in 5 punti per ogni incarico di insegnamento 

Infermieristica: fino a un massimo di 50 punti conferito (per almeno 15 ore annue di attività 

didattica frontale) 

Pubblicazioni attinenti su riviste scientifiche 

indicizzate: fino a un massimo di 15 punti 

da 1 a 5 punti per ogni pubblicazione 

La graduatoria viene comunicata dalla Commissione a Gemelli Molise e alla Facoltà di Medicina e 

Chirurgia "A. Gemelli" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. 
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Articolo 4 

(Conferimento dell'incarico) 

1. L'incarico del candidato collocatosi al primo posto della graduatoria di cui all'articolo 3 del presente 

avviso sarà conferito dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, previo nulla osta e recepimento 

dell'amministrazione di appartenenza del vincitore. 

2. In conformità con la previsione di cui all'articolo 4, comma 5, del Decreto Interministeriale 19 febbraio 

2009, l'incarico conferito a un soggetto in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, 

comma 1, del presente avviso ha durata triennale. 

3. Nei casi previsti dai punti 2) e 3) dell'articolo 1, comma 2, del presente avviso, l'incarico ha durata 

annuale, salva la possibilità di rinnovo. 

Il conferimento dell'incarico esenta dall'attività assistenziale il titolare e non comporta variazione del 

trattamento economico in godimento né la corresponsione da parte dell'Università Cattolica del Sacro 

Cuore di emolumenti ulteriori rispetto a quelli connessi all'attribuzione di incarichi di insegnamento nel 

corso. 

Il Coordinatore della Struttura Didattica 

Corso di laurea 	nf ymieristica 

Prof. Franc • le • .to 
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