Prot. 328 del 13.03.2018
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA
PER IL MASTER DI I LIVELLO IN “INFERMIERISTICA FORENSE E GESTIONE DEL
RISCHIO CLINICO”
Visto

il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, consulenza professionale 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;

Visto

il Regolamento per l’Istituzione, attivazione e gestione dei Master
Universitari, dei corsi di Alta Formazione e di Formazione;

Vista

la delibera del Consiglio didattico-scientifico del Master del 9 Febbraio
2018

Vista

la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 febbraio 2018;

Considerato

che dalla verifica preliminare prot. n.251 del 01.03.18 non sono emerse
disponibilità per gli insegnamenti sotto indicati.

E’ INDETTA
Una procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di incarichi di lavoro
autonomo, per l’espletamento di attività di docenza di cui al successivo art. 1 presso il
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive nell’ambito del Master in “Infermieristica
Forense e Gestione del Rischio Clinico” Direttore: Prof. Vincenzo Vullo.
Articolo 1
La presente procedura di valutazione è intesa a selezionare soggetti di comprovata
competenza disponibili a stipulare contratti di diritto privato per il conferimento di incarichi di
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docenza per il Master in “Infermieristica Forense e Gestione del Rischio Clinico” nei seguenti
insegnamenti:







INSEGNAMENTI
Elementi di diritto penale (IUS/17)
Ambiti di applicazione dell’infermieristica forense (MED/45)
Deontologia professionale (MED/45)
Psicologia e Psicopatologia Giudiziaria (M-PSI/08)
Amministrazione Digitale Normativa sulla tutela dei dati personali

ore
8
8
8
8
8

Articolo 2
La docenza sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza
vincoli di subordinazione con la Struttura.
Articolo 3
Gli affidamenti di cui sopra saranno conferiti, previa valutazione comparativa effettuata
dall’apposita commissione nominata dal Consiglio Didattico-Scientifico del Master,
prioritariamente a Personale Docente del settore scientifico disciplinare
dell’insegnamento o di settore affine, appartenente all’ Università di Roma “Sapienza”;
laddove non sia possibile, l’incarico potrà essere conferito a personale altamente qualificato di
comprovata esperienza nel campo specifico.
L’incarico può essere conferito a chi sia in possesso del diploma di Laurea di II Livello,
Specialistica o Magistrale o di Vecchio Ordinamento, ovvero comprovata esperienza
professionale nel settore specifico di almeno 10 anni.
Articolo 4
L’incarico sarà conferito previa valutazione delle domande e dei curriculum dei candidati da
parte di una Commissione formata da 3 membri del Consiglio Didattico Scientifico del Master,
che formulerà la graduatoria di merito con l’indicazione dei vincitori e degli idonei secondo
l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati. La disposizione di approvazione degli Atti
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con l’indicazione dei vincitori sarà affissa all’Albo del Dipartimento e pubblicata sul sito Web.
L’incarico sarà conferito solo se il Corso sarà attivato.
Articolo 5
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato (Allegato A), dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro venti giorni a far data dal
giorno della pubblicazione, mediante una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Direttore del Master, Prof. Vincenzo Vullo
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive p.le A. Moro 5 00185 Roma, e dovrà
recare, oltre all’intestazione del mittente, la dicitura: Invio candidatura bando ( indicare il
numero di protocollo) conferimento incarichi di docenza Master in Infermieristica Forense e
Gestione del Rischio Clinico a.a. 2017/18. In questo caso fa fede il timbro di ricevimento degli
Uffici Amministrativi competenti e non la data di spedizione.
- Consegna a mano in busta chiusa presso la: Segreteria didattica del Master – Malattie
Tropicali I piano scala C dott.ssa Carla Zenobi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.00
Qualora il termine cada in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile. Non
verranno accettate le domande presentate in data successiva al termine di scadenza e/o
domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.
Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica
personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le comunicazioni per l’eventuale
colloquio.
Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive.
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso d’irreperibilità del destinatario e per
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da
parte del candidato dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
Il partecipante alla selezione dovrà dichiarare di non avere alcun grado di parentela o di
affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero
con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo, così come previsto dall’art. 18 comma 1, lettera c della Legge n. 240/2010.
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Il candidato titolare di partita IVA è tenuto a dichiarare tale fattispecie nella domanda di
partecipazione. Il candidato idoneo, se pubblico dipendente ha l’obbligo di presentare il nulla
osta dell’ente di appartenenza ai sensi dell’art.53, commi 7 e ss. Del D.Lgs. 165/2001.

Articolo 6
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2013 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, per le finalità di gestione della
selezione e saranno trattati successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Il
presente Avviso pubblico di selezione è affisso all’Albo e pubblicato sul sito web del
Dipartimento di Sanità pubblica e Malattie Infettive al seguente indirizzo:
http://dspmi.uniroma1.it/bandi_categoria_tendina/all

F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Paolo Villari

