
AVVISO  PUBBLICO  DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 (TRE)
INCARICHI DI TUTORAGGIO NELL’AMBITO DEL MASTER DI I LIVELLO DI

 “NEURORIABILITAZIONE”

Bando 03/2018/MA del 14/06/2018

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.D. n. 586 del 06/07/2009;

VISTO           il verbale del Consiglio Didattico Scientifico del Master del 26/01/2018;
VISTA           la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12/06/2018;
CONSIDERATO    che dalla verifica preliminare prot. n.191 del 28/03/2018 non sono emerse

          disponibilità per gli insegnamenti sotto indicati.:

E’ INDETTA

Una procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di TRE incarichi di
tutoraggio  nell’ambito  del  Master  di  1°  livello  di  “NEUROSCIENZE”  a.a.  2017 –  2018
presso il Dipartimento Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche.

Art. 1
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare n.3 Tutor disponibili a
stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di:

 Un tutor dell’attività pratica di Tirocinio, delle Esercitazioni pratiche nelle lezioni
frontali,  coordinamento  ed  elaborazione  delle  Attività  Seminariali  sulle
Metodologie Neuroriabilitative.

 Un tutor dell’attività pratica di Tirocinio, delle Esercitazioni pratiche nelle lezioni
frontali, coordinamento ed elaborazione delle Attività Seminariali sulle 
Metodologie Neuroriabilitative.

 Un Tutor con attività di Registrazione, elaborazione, analisi delle variabili 
biomeccaniche del cammino.

Art. 2

Le attività oggetto delle prestazioni avranno la durata per a.a.2017-2018 a decorrere dalla data
di conferimento dell’incarico. Il corrispettivo previsto è: 

4000 euro per il tutor dell’attività pratica di Tirocinio, delle Esercitazioni pratiche nelle lezioni
frontali,  coordinamento  ed  elaborazione  delle  Attività  Seminariali  sulle  Metodologie
Neuroriabilitative;
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4000 euro per il tutor dell’attività pratica di Tirocinio, delle Esercitazioni pratiche nelle lezioni
frontali,  coordinamento  ed  elaborazione  delle  Attività  Seminariali  sulle  Metodologie
Neuroriabilitative;

8000  euro  per  il  tutor  dell’attività  di  registrazione,  elaborazione,  analisi  delle  variabili
biomeccaniche del cammino;

Tale  importo  si  intende  al  lordo  degli  oneri  fiscali  e  previdenziali,  a  carico
dell’Amministrazione e del collaboratore.

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 Ttutor dell’attività pratica di Tirocinio, delle Esercitazioni pratiche nelle lezioni
frontali,  coordinamento  ed  elaborazione  delle  Attività  Seminariali  sulle
Metodologie Neuroriabilitative

Laurea triennale I  livello  in Fisioterapia con votazione,  con profilo curricolare inerente la
metodologia del Sistema di Riequilibrio Modulare Progressivo RMP (concetto Kabat) nelle
disabilità  motorie.  Almeno  5  anni  di  esperienza  in  qualità  di  collaboratore  Tutor  di
Tirocinio/frequentatore Scientifico  presso  Servizio/Palestra  di  Neuroriabilitazione Sapienza
Università di Roma, conoscenza lingua Inglese.

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 Tutor dell’attività pratica di Tirocinio, delle Esercitazioni pratiche nelle lezioni
frontali,  coordinamento  ed  elaborazione  delle  Attività  Seminariali  sulle
Metodologie Neuroriabilitative.

Laurea  magistrale  nelle  Professioni  Sanitarie  in  Scienze  Riabilitative  con  votazione,  con
profilo  curricolare  inerente  la  metodica  RMP (concetto  Kabat)  nelle  disabilità  motorie.
Almeno  5  anni  di  esperienza  in  qualità  di  collaboratore  Tutor  di  Tirocinio/frequentatore
Scientifico  presso  Servizio/Palestra  di  Neuroriabilitazione  Sapienza  Univesità  di  Roma,
conoscenza lingua Inglese.

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 Tutor  con  attività  di  Registrazione,  elaborazione,  analisi  delle  variabili
biomeccaniche del cammino.

Laurea  in  Ingegneria  Biomedica  con  votazione,  conoscenza  lingua  Inglese,  produzione
scientifica inerente l’analisi del movimento in particolare la deambulazione.

DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE:
Anno  accademico  2017-2018  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  e  Biotecnologie  Medico
Chirurgiche – Latina
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PUBBLICAZIONE:
Il presente bando sarà affisso all’Albo del Dipartimento ed inserito sul proprio sito web per 15
giorni a partire dalla data di pubblicazione.
L’incarico contempla un impegno di 12 mesi dalla data di affidamento e si svolgerà presso la
sede del Master.

Coloro i  quali,  fossero interessati  alle  collaborazioni  di  cui  ai  punti  1  e  2,  dovranno
inviare  via  mail  all’indirizzo  di  posta  elettronico:  concorsidsbmc@cert.uniroma1.it,
entro il termine sopra indicato,  la propria candidatura con allegato curriculum vitae
includendo il parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione. 
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportato “Bando 03/2018/MA”.

Latina, 14/06/2018

        f.to

         Il DIRETTORE
                                                                                            Prof.ssa Marella Maroder

mailto:concorsidsbmc@cert.uniroma1.it

