
  
 

 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento di Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche 
CF 80209930587 PI 02133771002 
Corso della Repubblica,79 – 04100        LATINA 
T (+39) 0773 1757212/ F (+39) 0773 1757254 
DSBMC@uniroma1.it 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

ATTIVITA’ DIDATTICHE  NELL’AMBITO DEL MASTER UNIVERSITARIO DI I 

LIVELLO  “ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN SALA OPERATORIA PER LA 

CHIRURGIA SPECIALISTICA IN SALA OPERATORIA PER LA CHIRURGIA 

SPECIALISTICA-STRUMENTISTA” A.A. 2018/2019 

codice del corso di studio: 26765 

Presidente: prof. ERASMO SPAZIANI 

 

BANDO 05/2019 DEL 09/05/2019 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE  

MEDICO-CHIRURGICHE 

 

Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lg.vo 165/2001 e s.s.m.m.;  

Visto il regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 

esterni all’Ateneo in vigore presso l’Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

Visto il D.Lgs. 33/2013; 

Considerato che dalla verifica preliminare prot. n. 094 dell’ 11.02.2019 rep. 21/2019 non sono 

stati ricoperti tutti gli incarichi allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

Considerata l’impossibilita’ oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 

dell’Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 21/03/2019 con la quale è stata approvata la 

pubblicazione del bando in oggetto. 

Vista la copertura economico-finanziaria assicurata dai fondi del master a.a. 2018/2019; 

Vista la regolarita’ amministrativo-contabile della procedura da parte del responsabile 

amministrativo delegato; 

E’ INDETTA 

una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione per 

l’espletamento di attivita’ di docenze nell’ambito del Master cod. 26765 in “ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA IN SALA OPERATORIA PER LA CHIRURGIA SPECIALISTICA IN 

SALA OPERATORIA PER LA CHIRURGIA SPECIALISTICA-STRUMENTISTA”  A.A. 

2018/2019 nelle seguenti materie:  

 

INSEGNAMENTO 

 

ARGOMENTI 

Chirurgia d’urgenza  Trattamento chirurgico conservativo, trauma e 

organizzazione  delle grandi emergenze. 
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Tecniche mininvasive in Oculistica  La chirurgia palpebrale e cataratta 

Tecniche mininvasive in ORL Scialoendoscopia e chirurgia dei turbinati 

 

Tecniche mininvasive nelle malattie  

dell’apparato locomotore 

Chirurgia degli arti inferiori e superiori 

Tecniche mininvasive in Ginecologia ed  

Ostetricia 

Chirurgia laparoscopica ostetrica 

Tecniche mini invasive in Ginecologia ed 

Ostetricia 

Chirurgia laparoscopica degli annessi 

Emodinamica e Cardiologia Interventistica Tecniche percutanee cardiovascolari 

Radiologia interventistica dell’Apparato 

digerente 

Derivazioni e stenting bilo-digestiva 

Metodiche percutanee radio-guidate 

Chirurgia Endovascolare Stenting endovascolare 

Anestesia Tecniche di Anestesia 

Anestesia Anestesia dedicata alla Laparoscopia 

Tecniche Infermieristiche Management della Camera Operatoria 

Tecniche Infermieristiche Lo Strumentario di camera operatoria 

Tecniche Infermieristiche Tecniche infermieristiche  nella chirurgia 

Ortopedica 

Tecniche Infermieristiche Tecniche infermieristiche  endoscopiche 

Tecniche Infermieristiche Tecniche infermieristiche  in rianimazione 

Tecniche Infermieristiche Tecniche infermieristiche  nella chirurgia 

robotica 
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Tecniche Infermieristiche Tecniche infermieristiche  nella chirurgia 

Ostetrico/ginecologica 

Lezione Frontale Ruolo della Direzione Medica 

 

Lezione Frontale Ruolo della Formazione e della 

Comunicazione 

 

Articolo 1 

Le prestazioni di cui ai suddetti incarichi andranno svolte in regime di lavoro autonomo. La 

collaborazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati in piena autonomia, senza 

vincoli di subordinazione gerarchica, ma in coordinamento con le finalità e le esigenze della 

Struttura. 

Articolo 2 

Possono presentare domanda coloro che possiedono un titolo di Laurea magistrale o equivalente, 

documentata esperienza professionale e/o di docenze nella disciplina oggetto del Master. Gli 

aspiranti alla selezione dovranno altresì dichiarare: - di essere/non essere dipendente di 

un'amministrazione pubblica o privata; - di essere/non essere iscritto ad una cassa di previdenza 

obbligatoria; - di svolgere abitualmente la professione di cui all'albo professionale; - di essere/non 

essere titolare di Partita IVA; che la materia oggetto della selezione è connessa/non è connessa 

all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. I dipendenti di amministrazioni pubbliche, 

qualora vincitori della selezione, dovranno produrre il nulla osta dell'amministrazione di 

appartenenza. Non possono accedere alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di 

affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento richiedente 

l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del 

Consiglio di amministrazione dell’Ateneo “La Sapienza”, ai sensi dell’art. 18, 1° c. lettere b)-c) 

della Legge 240 del 30/12/2010. In ogni caso non possono partecipare alla predetta procedura di 

valutazione comparativa: 1) soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto 

d’interesse con l’Università degli Studi “La Sapienza”; 2) soggetti che siano stati condannati anche 

con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II libro secondo 

del codice penale e/o per reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi 

dell’art. 380 cpp-in tutti gli altri casi previsti dalla legge.  

Articolo 3 

L’incarico sarà affidato e il relativo compenso sarà determinato, a giudizio della commissione 

esaminatrice sulla base della valutazione comparativa dei requisiti di cui all’art. 3.  
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Articolo 4 

La domanda di partecipazione redatta in carta libera (all.to 1) ed i relativi allegati dovranno essere 

scansionati, mantenendo i file separati ed inviati al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: concorsidsbmc@cert.uniroma1.it entro e non oltre il giorno 29/05/2019, pena 

l’esclusione dalla procedura comparativa. Nell’oggetto della e-mail il candidato dovrà indicare la 

seguente dicitura: MASTER cod. 26765 in “ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN SALA 

OPERATORIA PER LA CHIRURGIA SPECIALISTICA IN SALA OPERATORIA PER LA 

CHIRURGIA SPECIALISTICA-STRUMENTISTA”  - BANDO N. 05/2019/MA  

 

Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare: 

- Documento di Identità;  

- Curriculum Vitae; 

- Curriculum Vitae in formato PDF nella versione che si acconsente a pubblicare;  

- Dichiarazione di consenso alla pubblicazione del Curriculum Vitae (all.to 2);  

- Dichiarazione relativa alle informazioni di cui all’art. 15, c.1, lett. c) del Decreto 

legislativo 33/2013 (all.to 3);  

- Dichiarazione di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, 

con un professore appartenente al Dipartimento richiedente l’attivazione della procedura di 

selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di 

amministrazione dell’Ateneo “La Sapienza” (all.to 4);  

- Dichiarazione Informativa Privacy LL. 679/2016 (all.to 5); 

- Qualsiasi altra documentazione si ritenga utile. Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e 

nella documentazione allegata da parte del candidato sono da ritenersi rilasciate ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato testo unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate. 

 

Articolo 5 

La Commissione giudicatrice, composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzione di presidente, 

formulerà la graduatoria di merito. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. Della 

graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo del Dipartimento e sul sito 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/  

Articolo 6 

Si procederà all’approvazione atti, dopo aver verificato la regolarità della procedura. 

Dell'approvazione degli atti sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo del Dipartimento 

nonché pubblicazione sul sito Web https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 

 

 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/
https://web.uniroma1.it/trasparenza/
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Articolo 7 

Ai sensi del Regolamento Europeo LL. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti 

presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche per le finalità di gestione 

della procedura selettiva e sono trattati per tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del 

presente bando, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del 

d.lgs. 33/2013, nonché, successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità 

inerenti alla gestione del rapporto. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione 

dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Il presente bando di selezione sarà 

inserito sul sito web e sul portale della trasparenza di Ateneo.  

Articolo 8 

Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è il Responsabile Amministrativo 

Delegato, Dott.ssa Anna DEL MONTE (anna.delmonte@uniroma1.it). 

 

Latina, 09/05/2019 

Prot. n. 434    Rep. 14/2019  

 

 

 

 

                           F.to                                                                     F.to per quanto di competenza 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO                        Il RESPONSABILE AMM.VO DELEGATO 

           Prof.ssa Antonella Calogero                                                 Dott.ssa Anna Del Monte 

    

 

 


