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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza. 

Docente proponente: Erasmo SPAZIANI   

 

Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 

esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” reso esecutivo con D.R. 

n.1539 del 12.06.2018;; 

Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di incarichi di docenza presentata dal 

Prof. Erasmo SPAZIANI; 

Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche del 05/02/2019; 

si rende noto che il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche intende conferire incarichi 

per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito del MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN 

“ASSISTENZA INFIERMERISTICA IN SALA OPERATORIA PER LA CHIRURGIA SPECIALISTICA-

STRUMENTISTA” (codice corso di studio: 26765).  

 

 

SSD 

 

INSEGNAMENTO 

 

ARGOMENTI 

Med/18 Chirurgia d’urgenza  Trattamento chirurgiaco conservativo, 

trauma e organizzazione  delle grandi 

emergenze. 

Med/30 

 

Tecniche mininvasive in Oculistica  La chirurgia palpebrale e cataratta 

Med /31 Tecniche mininvasive in ORL Scialoendoscopia e chirurgia dei turbinati 

 

Med/33 Tecniche mininvasive nelle malattie  

dell’apparato locomotore 

Chirurgia degli arti inferiori e superiori 

Med/40 Tecniche mininvasive in Ginecologia ed  

Ostetricia 

Chirurgia laparoscopica ostetrica 

Med/40 Tecniche mininvasive in Ginecologia ed 

Ostetricia 

Chirurgia laparoscopica degli annessi 

Med/45 Tecniche Infermieristiche Management della Camera Operatoria 



 

 

 

 

Pag 2 

Med/45 Tecniche Infermieristiche Lo Strumentario di camera operatoria 

Med /22 Chirurgia Endovascolare Stenting endovascolare 

Med/22 Chirurgia Endovascolare Metodiche percutanee radio-guidate 

Med/27 Neurochirurgia Tecniche neurochirurgiche encefalo- 

midollari 

Med/23 Emodinamica e Cardiologia Interventistica Tecniche percutanee cardiovascolari 

Med/36 Radiologia interventistica dell’Apparato 

digerente 

Derivazioni e stenting bilo-digestiva 

 SEMINARIO MANAGEMENT 

OSPEDALIERO 

Ruolo della Direzione Medica 

 SEMINARIO MANAGEMENT 

OSPEDALIERO 

Ruolo della Formazione 

 SEMINARIO MANAGEMENT 

OSPEDALIERO 

Ruolo della Comunicazione 

 SEMINARIO MANAGEMENT 

OSSPEDALIERO 

Ruolo del Risk Management 

 SEMINARIO MANAGEMENT 

INFERMIERISTICO 

L’infermiere e la legislazione Sanitaria 

 SEMINARIO BLS-D Tecniche di rianimazione cardio-polmonari 

 SEMINARIO IN CHIRURGIA 

LAPAROSCOPICA 

Anestesia dedicata alla Laparoscopia 

 SEMINARIO IN CHIRURGIA 

LAPAROSCOPICA 

Tecniche Infermieristiche Laparoscopiche 

 SEMINARIO IN CHIRURGIA 

LAPAROSCOPICA 

Laparoscopica 

 SEMINARIO IN CHIRURGIA 

LAPAROSCOPICA 

Trattamento strumentario Laparoscopico 
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 SEMINARIO IN CHIRURGIA 

LAPAROSCOPICA 

Formazione Infermieristica Laparoscopica 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE:  

Gli affidamenti di cui sopra saranno conferiti, previa valutazione comparativa dall’apposita 

commissione nominata dal Comitato Didattico Scientifico del Master, a Personale Docente, del settore 

scientifico-disciplinare dell’insegnamento o di settore affine, appartenente alla Facoltà di Farmacia e 

Medicina della “Sapienza” Università di Roma o di altra Facoltà di medesima Università o di altra 

Università o di Ente convenzionato; laddove non sia possibile, l’incarico potrà essere conferito a 

personale altamente qualificato comprovata esperienza nel campo specifico. 

La domanda redatta in carta libera (ai sensi della legge 23/08/1988 n° 370) dovrà essere corredata da: 

-Curriculum vite et studiorium, elenco delle pubblicazioni, 

- autorizzazione  (o eventuale richiesta protocollata) da parte dell’ente di appartenenza, 

 

La domanda, il curriculum vitae e la richiesta di autorizzazione vanno inviati via e-mail ai seguenti 

indirizzi di posta:  

all’indirizzo e-mail: master.strumentistaterracina@uniroma1.it 

Oppure consegnate a mano alla segreteria del master presso  

l’ospedale A. Fiorini Terracina, via Firenze snc 

indicando il recapito il numero telefonico del richiedente e specificando nell’oggetto il titolo del  

Master. La domanda dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno di scadenza. Non saranno accettate 

domande inviate tramite posta . 

I requisiti fissati per aspirare all’affidamento devono essere posseduti entro la data stabilità come 

termine per la presentazione della domanda. 

Le  domande di aspiranti all’altra Facoltà e/o Università e/o Università e/o Enti convenzionati 

(ASL/ASO) dovranno essere corredate dal nulla osta della Facoltà di appartenenza o dal Direttore  

Generale, ovvero, nel caso che detto nulla osta non possa essere tempestivamente rilasciato, dalla 

copia della richiesta. Nell’attribuzione degli affidamenti, in presenza di domande di professori di ruolo 

e di ricercatori, appartenenti al medesimo settore scientifico- disciplinare, va data  preferenza alle 

domande presentate dai Professori, fatta salva eventuale verifica dell’equilibrata distribuzione del 

carico didattico: nell’attribuzione degli affidamenti, in presenza di domande di soggetti appartenenti al 

medesimo settore scientifico-disciplinare e di soggetti appartenenti ad altro settore scientifico 

disciplinare anche se affine, va data preferenza a quelle presentate dai soggetti inquadrati nel 

medesimo settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento bandito. 

Va data preferenza a coloro che hanno già riportato l’incarico negli anni precedenti. 

Per i dipendenti degli Enti Convenzionati e del personale esterno vale la tabella di equipollenza 

approvata dal Consiglio della Facoltà di Farmacia e Medicina della “Sapienza” Università di Roma, 

per gli esterni l’afferenza ad uno specifico SSD può essere stabilita e deliberata se del caso, dal 

Comitato Didattico Scientifico del Master, in base al Curriculum Vitae. 
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LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: Università La Sapienza, Dipartimento di 

Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche. 

 

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento ed inserito sul proprio 

sito web per 7 giorni a partire dalla data di pubblicazione. dal 11/02/2019 al 18/02/2019.  
 

Latina lì, 11/02/2019        

             f.to 

        Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                                                           Antonella CALOGERO 


