Prot. 251 del 1.03.2018
AVVISO INTERNO DI CONFERIMENTO DI INCARICO

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi
continuativa, consulenza professionale e prestazione
l’Università di Roma Sapienza reso esecutivo con
successivamente modificato ed integrato con D.D. n. 888
06/07/2009;

di collaborazione coordinata e
occasionale in vigore presso
D.D. n. 768 del 12/08/2008,
del 24.09.2008 e D.D. n. 586 del

Vista la delibera del Consiglio Didattico Scientifico del Master in “” - Direttore Prof. Vincenzo
Vullo:
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23.02.2018.

Si rende noto che il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive intende conferire
incarichi per lo svolgimento di docenza per esigenze didattiche del Master in
“INFERMIERISTICA FORENSE/GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO
” a.a. 2017/2018 come
segue:

INSEGNAMENTI












Elementi di diritto penale (IUS/17)
Ambiti di applicazione dell’infermieristica forense (MED/45)
Deontologia professionale (MED/45)
Psicologia Clinica e delle Emergenze (M-PSI/01
Psicologia e Psicopatologia Giudiziaria (M-PSI/08)
Elementi di Psichiatria Forense (MED/25)
Comunicazione efficace verbale e non verbale (M-PSI/05)
Comunicazione efficace verbale e non verbale (MED/45)

Medicina del Lavoro, salute e sicurezza sul lavoro
(MED/44)

ore
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COMPETENZE DEL PRESTATORE:
Titoli comprovanti la particolare esperienza didattica e scientifica nel modulo per il quale si fa
domanda.
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LUOGO:
Roma, Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
ed inserito sul proprio sito web
dal 1 marzo 2018

al 6 marzo 2018

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine
sopra indicato, la propria candidatura con allegato il curriculum vitae all’indirizzo e-mail:
concorsi-dspmi@uniroma1.it

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Paolo Villari

