Prot n. 2333 del 02/11/2018
Classif. VII/1

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
riservata al solo personale dipendente della presente Università.

Docente proponente: Prof. Paolo Villari
Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed
integrazioni);
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in
vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.R.
n. 1539 del 12/06/2018;

Si rende noto che la Facoltà di Farmacia e Medicina intende conferire 2 (due)
incarichi di Tutor d’aula del Laboratorio di Simulazione “Skill Lab” di Sapienza

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Svolgimento di attività che facilitino il coinvolgimento attivo e l’acquisizione di
abilità pratiche da parte degli studenti stranieri iscritti al Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia “F” in lingua inglese nell’ambito delle esercitazioni effettuate
presso il Laboratorio di Simulazione “Skill Lab” situato all’interno del Policlinico
Umberto I.
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2
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CONOSCENZE SPECIFICHE:
-

Pregresse esperienze di attività didattica in Corsi di Laurea in Medicina e
Chirurgia e/o in Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

-

Pregresse esperienze di attività didattiche pratiche professionalizzanti

-

Pregresse attività didattiche nel campo della simulazione medica/clinica

DURATA: 12 mesi
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà inserito sul sito web della Facoltà di Farmacia e Medicina e sul
sito web dell’Amministrazione Centrale dal 02/11/2018 al 12/11/2018.

Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il
termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere
favorevole del responsabile della struttura di incardinazione.
Roma, 02/11/2018

F.to

Il Preside
Prof. Carlo Della Rocca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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