Prot. n. 32/2019

Avviso n. 4 del 09/01/2019

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE
riservato al solo personale dipendente della presente Università
AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO
-

-

Visto il 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.D. n. 768 del 12/8/08 e rettificato con D.D. n. 888 del 24/9/08 e
con D.D. n. 586 del 6/7/09.
Visto il regolamento del Master in “Case Management nella rete integrata dei servizi a favore
dell’anziano (Il Case Manager Geriatrico)” di I Livello;
Vista la delibera del giorno 8/10/2018 del Consiglio Didattico Scientifico del Master di I Livello in
“Case Management nella rete integrata dei servizi a favore dell’anziano (Il Case Manager
Geriatrico)”, con cui si chiede di mettere a bando gli incarichi di docenza, per l’anno accademico
2018/2019;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25/10/2018.

Si rende noto che il Direttore del Master di I Livello in “Case Management nella rete integrata dei servizi
a favore dell’anziano (Il Case Manager Geriatrico)” e il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare
intendono conferire incarichi per lo svolgimento di docenza, per esigenze didattiche del Master A.A.
2018/2019, come segue:
Insegnamenti
Ore
CFU
programmate
Neoplasie ed invecchiamento. Principali patologie neoplastiche in
1
8
età geriatrica
Il case manager nel reparto di geriatria
1.5
12
Assistere la persona anziana L’assistenza nell’anziano con disturbi
0.75
6
cognitivi e comportamentali
Assistere la persona anziana L’assistenza nell’anziano con
0.75
6
alterazioni acute
Psicologia nell’anziano: Psicologia dell’incontro e della relazione di
1.25
10
aiuto nelle istituzioni
Psicologia nell’anziano: Psicologia dell’incontro e della relazione di
1.25
10
aiuto nella famiglia
Comunicazione Efficace in ambito sanitario
1.25
10
Analisi del bisogno sociale, Il supporto sociale

6

0.75

La dimensione sociale dei bisogni dell’anziano

6

0.75

La valutazione multidimensionale Le finalità della VMD Strumenti
operativi e metodi della VMD
Il Punto Unico di Accesso (PUA): Il modello organizzativo

10

1.25

PUA e VMD del bisogno: Percorsi per il bisogno sanitario

18

2.25
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8

1

Criteri organizzativi e disposizioni di legge

5

0.62

La rete dei servizi sociosanitari

10

1.25

Assistenza semiresidenziale

21

2.62

Formazione permanente: analisi del bisogno e interventi

10

1.25

Ruolo e profilo funzionale del Case Management

10

1.25

L'importanza dell'utilizzo delle evidence based nel management
assistenziale
Integrazione tra attori dell’assistenza ospedaliera: il Case, il Care e il
Bed Manager
Concetto di bisogno, diagnosi infermieristiche Il bisogno di
assistenza, self care, (teorie infermieristiche) Primary nursing
Il Case Management neI servizi territoriali

12
10
10

1.5
1.25
1.25

12

15

Le associazioni ed i servizi all'anziano

8

1

Assistenza residenziale

8

1

Il governo clinico sistema: L'importanza dell'EBP nella pratica clinica

8

1

Gestione delle risorse umane: Valutazione e sviluppo della
performance
La gestione dei farmaci nell'anziano in ospedale e sul territorio

10
6

1.25
0.75

A) COMPETENZE DEL PRESTATORE:
Per gli incarichi di docenza relativi agli insegnamenti di cui sopra sono richiesti i seguenti titoli: Diploma
di Laurea specialistica o magistrale o di vecchio ordinamento, elevata competenza e comprovata
esperienza didattica e scientifica a livello di alta formazione e professionalità nel modulo per il quale si fa
domanda, conoscenza Lingua Inglese, esperienza pregressa di insegnamento all’interno del Master.
LUOGO di svolgimento dell’attività: sede indicata nel Bando D.R . 2709/2018
Il presente avviso sarà inserito nel sito web del Dipartimento e dell’Ateneo dal 09/01/2019 al 14/01/2019
Coloro i quali siano interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire al Direttore del
Master, Prof. Rosaria D’Urso (Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare – Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”), entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegati titoli pertinenti a
ciascun insegnamento, curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di
incardinazione.
Qualora il Master non dovesse raggiungere il numero minimo degli iscritti necessario per la sua
attivazione, l’avviso interno per le coperture didattiche decadrà.
IL DIRETTORE
Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare
Prof. Maurizio Taurino
(Firmato in originale)
Roma, 09/01/2019
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VISTATO dal RAD
Dott.ssa Rosalba Simone
Firmato in originale)

