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AWISO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMf,NTO A.A.2OI2-20I3

DATA DI PUBBIJCAZIONE:

DATA DI SCADENZA:

3l Gennaio 2013

l4 Febbmio 2013

Si reùde noto che il Comitato Didattico Scientifico
Care" intende confedre i seguenti incarichi d'ìnsegnamento
incrent i  isetLorì  e gl iargoment i  indicat i :

del Master di
nell 'ambito del

I livello in "Wound
Master sopra citato,

SSD ARGOM-ENTI
MED/35 lstologia della cute sana. fragì1e e lesa
MED/08 Anatomia e fisiolosia del1a cute
MED/35 Metodolosia di lettura macro e microscoDica della lesione cutanea
IUS/10 Elementi di resDonsabilità eiuridica nella terapia delle lesioni
MED/42 - MED/45 Prer<nzione e Èest ione dei  fdr lor :d i  r iscnro
MED/09 - MED/45 Aspettj nutrizionaii generali e vaÌutazione in rapporto alla tipologia dclla

Ìesione
MED/09 - MED/42 Eoidemioloeia delle lesioni cutanee. Fa nacoeconomla
MED/49 La cute nel Daziente affetto da Datolocie aùtoimmuni
MED/02 Diflèrenza tra medicazioni avanzate e biomateriali
MED/09 Le lesioni vascolad: inquadramento
MED/I9 Le ustiorli: classificazione e orinciDi di trattamento
MED/19 Cicatrici e chirureia ricostruttiva
MED/o9 La terapia ìDerbarìca
MED/45 Competenze inlermierist iehe nella prercnzione delle lecioni da pre.sione

MED/09 La fedta infetta: antibiotici e antisetlici nel wound care
MED/49 Colonizzazione versus infezione: quali slrumenti per la diagnosi

differenziale
MED/45 Scelta della medicazione in base alla valutazione della lesione
MED/49 Sostitùti cutanei e insesne a tissutale: sel piastrinici
MED/09 Sostituti cutanei e insesneria tissutalei cellule staminali
MED/45 _ MED/09 I1 trattamento delle lesioni da pressione
MED/42 Introduzione all'eúidemioloeia e diseeni di studio
MED/49 Introduzione all'uso de1 soft r'are Epilnfo: analisi dei dati
MED/02 Storia del trattamento delle lesioni cutanee. Etica e bioetica.
MED/09 FisioDatolosia del Dolore. TeraDia del dolore
MED/o9 L'approccio psicologico al paziente poÍatore di lesioni. La relazione di

aiuto
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Gli afÌdamenti di cui sopra saranno conferiti, previa valutazione comparativa
dell'apposita commissione nominata dal Comitato Didattico Scientilico del Master, a Personale
Docente, del settore scientilico-disciplinare dell'insegnamento o di settore affine, appafenente
a.lle Facoltà di Farmacia e Medicina/Medicina e Odontoiat a della Sapienza Uùiversità di
Roma o ad alta Facoltà della medesima Università o di altra Università o dì Ente
convenzionato. Laddove non sia possibile, f incadco potrà essere conlèiito d personale
aharnente qaanrtcatu di comptuvata esperienza nel campo specirtco'

La domanda iedatta in ca a libera (ai sensi della Legge 23.08.1988, n.i70), dovrà essere
corredata da:
- cuniculum vitae et studiorum; elenco delle pubblicazioni ;
- richiesta di autorizzazione da parte dell'ente di appafienenza;
La domanda e il curriculum vaÌmo inviati via e-mail al seguenîe indirizzo:
antonio.anqeloni@uniroma f .it
e dovrà essere indicato i1 recapito e possibiimente il numero telefonico de1 richiedente, dovrà
essere indirizzata al Direttore del Master i Wound Care e dovrà pervenire elìtro lc ore 12 del
giomo di scadenza.

Non saru no accettate le domande ìnviale trnmite posîa.
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MED/42 DRG nel management delle lesioni complesse: indicatori di efficacia
MED/45 La ricerca bibliosrafica in ambito infemiedstico
MED/o9 Gestione delf infezione nella wouùd bed Dreparation
MED/09 Stomie: problematiche e gestione

MED/49 Il orohlo batteriologico delle lesioni cutanee croniche.
MED/19 Ulcere scleroderniche e tecniche microchirurgiche
MED/49 I  i ' iopatologia de la lerapia compre:si\ a
MED/18 Analomia ed istologia della circolazione degli arti inferiori
MED/I9 Trattamento delle ulcere da shavaso di tarmacl
MED/49 Lesiorli traumatiche acute: salvatassio dell'arto
MED/38 La valutazione del paziente pediatrico
MED/45 I orincioi del nound bed DrcDamtion
MED/45 Eoidemiologa de1 piede diabetico e stadiazione del rischio ulcerativo
MÈD/12 Costi dell'assistenza e dsorse economiche. Efficienza allocativa ed

elficieÌrza produttìva
MED/42 Epidemiologia della patologia diabetica e fattorì di rischio
MED/42 Risk management ed ambiti di intervento nelle lesioni da pressione
MED/45 Indicato nella qualità

MED/48 Lo studio del1e posture in età pediatrica
MED/48 Linee p,uida ncr l  r, t i l izzo degli  au.i l i  di .unpnno e pre'en,ione

MED/42 Metodologia della ricerca
MED/45 L'infermiere esperto in Wound Care
MED/42 , MED/45 Le lesioni cutanee: valutazione e sestione ln slcuezza
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I requisiti fissati por aspirare all'afhdanento dcvono essere possedutí entro la data
stabilita come termine per la presentazione della domanda.

Le domande di aspiranti .rppa enentí ad altra Facoltìt elo UnÌ\,ersitìt elo Entí
coúl)enzionati (ASL/ASO) dotranno essere cotedale dal null.t osta della Facoltà dí
dppartenelzat o del Refrore della sede dí appartenenza o del Direllole ()enetale. ovvero, nel
cay, che deÍto nulld osla nol1 possa es.^erc fempeslbamente rilascíato, dalla copía delkt
richîest.t. Glí íncdrichi suran o conferíti solo dopo il rilascio del predetto nulla osta.

Nell'attribuzione degli affidamenti, o in subordine dei contratti. in presenza di domande
di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appaÌlenenti al medesimo settore scientifico
disciplinare, va data preferenza alle domande presentate dai Professori, fatta salva evcntuale
verifica dell'equiìibrata distribuzione del carico didattico; nell'attdbuzione degli alfidamenti, in
presenza di domande di soggetti appartenenti al medesimo settore scientifico-discipìinare e di
soggettj appartenenti ad altro settore scientilìco-disciplinare anche se aflìne, va data prelèrenza
a quelle presentate dai soggetti inquadrati rel medesimo settore scienlilÌco-disciplinare
dell'iùsegnamento bandito. Va data preferenza a coloro che hanno già ripoÌ1ato l'incarico neglì
anniprecedenti.

Per i dipendenti degli Enti Convenzionati e del personale estemo vale la tabella di
equipoilenza approvata dal Consiglio de11e Facoltà di Farmacia e Medicina e di Medicina e
Odontoiatria della Sapienza Università di Roma. Per gli estemi I'affcrenza ad uno specifico
SSD può cssere stabilita e deliberata, se del caso, dal Comitato Didattico Scientifico del
Master, in base al curiculum vitae.

Roma" 2,1 Gemaio 2011

Il Direttore del Masiè{\
ProÌ. Anlonio Ansel4r+k
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Sapienza Università di RÒma
Master in Wound Care

Facoltà di trarmacià e Medicina
Il Direttore

Prol, Aùlonio Angeloni
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