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Prot. N. 35 del 23.01.2019 
Classif.  III/5 
 

MASTER I LIVELLO  “ASSISTENZA INFERMIERISTICA di SALA OPERATORIA - 
STRUMENTISTA” A.A. 2018/2019 

 
AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

Codice bando  AISOS/2019 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE:  23/01/2019 
DATA DI SCADENZA:  04/02/2019 
 
 
- Vista la Legge 30/12/2010 n. 240 ed in particolare l’art. 23 come modificato dal Decreto Legge 

09.02.2012 n. 5,m convertito in Legge 04.04.2012 n. 35; 
- Visto lo Statuto dell’Università; 
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 recante norme in materia di “Riordino della disciplina 

riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

- Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del  22/01/2019 
- Vista la delibera del Consiglio didattico-scientifico del Master del  11/01/2019 
- Visto il Regolamento del Master 

 
E’  INDETTA 

 
Una procedura di valutazione comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di incarichi di 
docenza per l’A.A. 2018/19 da attivare per le esigenze del Master in ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA di SALA OPERATORIA – STRUMENTISTA 
 
INSEGNAMENTO  ORE CFU 
Nursing di sala operatoria (MED/45) (Struttura di un blocco operatorio 
B.O. - Asepsi e sterilità B.O. - Responsabilità professionale - 
Legislazione/deontologia professionale nel B.O. Risk Management/eventi 
avversi nel B.O.  

12 1 

Management   in   sala   operatoria   (MED/45) (Health Technology 
Assessment Evidence based Clinical Practice – Formazione e Metodologia 
della ricerca infermieristica in sala operatoria – Sistema di elaborazione 
delle informazioni – Organizzazione di un B.O.  

12 1 

Organizzazione  aziendale   6 0,5 
Igiene  ospedaliera/microclima   6 0,5 
Anestesiologia  (MED/41)   12 1 
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Articolo 1 
(Destinatari dell’incarico) 

 
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 degli Studi di Roma “La Sapienza”; laddove non 
sia possibile, l'incarico potrà essere conferito a personale altamente qualificato di comprovata 
esperienza nel campo specifico. 

 
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per 
la presentazione della domanda di partecipazione. 
In relazione a quanto disposto dall’art. 18 comma 1 lettera b) ultimo periodo della legge 240/2010, 
richiamato dalla lettera c), non possono partecipare alla presente selezione coloro che abbiano un 
grado di parentela o affinità, fino al IV grado compreso, con professori appartenenti al Dipartimento 
di Chirurgia “Pietro Valdoni” ovvero con il Magnifico Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 
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 del 2001. La mancata presentazione 
del predetto nulla osta rappresenta elemento ostativo alla stipula del contratto. 

 
Articolo 2 

(Procedura di selezione) 
L’incarico sarà conferito previa valutazione delle domande e del curricula degli aspiranti da parte di 
una Commissione formata da tre 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. 
L’incarico sarà conferito solo se il master sarà attivato. 
 

Articolo 3 
(Domanda di partecipazione) 

 
Ai fini della partecipazione al presente bando i candidati dovranno presentare: 
a) Domanda di partecipazione, sottoscritta in originale dal candidato (All. 1); 
b) Dichiarazione sostitutiva (All. 2); 
c) Curriculum vitae datato e sottoscritto in originale; 
d) Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
e) Gli eventuali titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa. 
 
La documentazione di cui sopra va indirizzata al Direttore del Master, Prof. GIORGIO DE TOMA – 
Ufficio Master Valdoni – Dipartimento di Chirurgia P. Valdoni – Viale del Policlinico, 155 (00161 
Roma) -  e dovrà essere inviata o consegnata a mano entro e non oltre il 04/02/2019 pena 
l’esclusione dalla procedura. 
 



 
 
 
 

Pag 3 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Direttore: Prof. Giorgio De Toma 
CF 80209930587 PI 02133771002 
Viale del Policlinico155, 00161 Roma 
T (+39) 06 4997 2209 F (+39) 06 4453906 

 

 
 

• In caso di spedizione fa fede il timbro di ricevimento degli Uffici Amministrativi 
competenti e non la data di spedizione della documentazione. Il concorrente che scelga 
l’adozione di tale mezzo di consegna assume i rischi di recapiti tardivi. 
 

• Nel caso di consegna a mano deve avvenire in busta chiusa secondo i seguenti giorni ed 
orari e consegnata presso la: Ufficio Master Valdoni – Dipartimento di Chirurgia “Pietro  
Valdoni” – Piano terra – Direzione Amministrativa. Indirizzo:  Viale del Policlinico, 155 – 
00161 Roma (Policlinico Umberto I- accesso Via Lancisi). Giorni ed orari di apertura: dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00.  
 

• Nel caso di invio telematico, la documentazione deve essere inviata all’indirizzo e-mail: 
mastervaldoni@uniroma1.it 
 

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. 

 
I titoli che i candidati intendono presentare ai fini della valutazione comparativa devono essere  
dichiarati dai candidati nella domanda (All. 1) a pena di non valutazione; i titoli non rilasciati da 
altra pubblica amministrazione italiana possono essere prodotti in allegato alla domanda di 
partecipazione in originale ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.200 (All. 2). 

 
Sulla busta, debitamente chiusa, dovrà essere indicata chiaramente la procedura comparativa cui si 
vuole partecipare. Sulla domanda devono essere indicati i dati personali, email e  recapiti telefonici 
dove si intendono ricevere le comunicazioni. Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per 
eventuali disguidi nelle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del 
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli 
stessi. 

  
Articolo 4 

(Modalità di affidamento dell’incarico) 
 

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula di un contratto di diritto privato conforme 
alla vigente normativa. 
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 il Dipartimento è 
tenuto a pubblicare sul proprio sito, il curriculum vitae del vincitore. A tal fine il vincitore dovrà 
fornire all’Amministrazione un curriculum vitae sintetico in formato PDF/A (non PDF formato 
immagine), privo di dati sensibili, destinato alla pubblicazione sul sito internet del Dipartimento e 
sottoscrivere una dichiarazione nella quale lo stesso attesti che nel documento fornito non sono 
presenti dati non conformi alla disciplina sulla tutela della privacy di cui al D. Lgs, 196/2003. 
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La mancata presentazione del curriculum vitae sintetico e della dichiarazione sopra citata 
costituisce condizione ostativa alla stipula del contratto ed all’affidamento del relativo incarico. 
 

Norme finali 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
sono raccolti presso il Dipartimento per le finalità di gestione della procedura comparativa e sono 
trattati anche successivamente all’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in materia. 
 
Il presente bando sarà affisso all’albo del Dipartimento di Chirurgia “Pietro Valdoni” e pubblicato 
sul sito del Dipartimento stesso in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013. 
 
Le spese graveranno sui fondi del Master in Assistenza Infermieristica in Sala Operatoria – 
Strumentista su cui vi è copertura. 
 
 
Roma, 23 gennaio 2019 
 

 
    F.to IL DIRETTORE del Dipartimento 

         Prof. Giorgio De Toma 
 


