
 

 

 

 

 

 

 

Bando proc. 14/22        Prot. 815/22 

 

Facoltà di Medicina e Psicologia 

Corso di laurea in Infermieristica in lingua Inglese - Nursing 

c/o Sede Ospedaliera Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea 
 

 

AVVISO DI VACANZA DEI CORSI DI INSEGNAMENTO a.a. 2022/2023 

Da coprirsi mediante: 

 

AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO (ai sensi dell’art. 9, comma V, DPR 382/80) 

AFFIDAMENTO SUPPLENZA (ai sensi dell’art. 12, Legge 341/90) 

AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 15/04/2022 

DATA DI SCADENZA: 30/04/2022  

 

Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica (Lingua Inglese), sede 

di Roma AOU Sant’Andrea: avendo identificato i settori didattici (SSD) non coperti da Docenti, 

emette avviso per il conferimento di affidamenti interni ai sensi dell’art. 9. V comma, D.P.R. 382/80, 

ovvero, qualora non pervenissero disponibilità in tal senso, ai sensi dell’art. 12 della Legge 341/90, 

per gli insegnamenti del Corso di laurea Nursing, che saranno svolti presso la sede di Roma, 

Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea, Nuovo edificio universitario RM154 (Via di 

Grottarossa 1039) e che sono di seguito elencati: 

 

Come previsto dai D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154 e il D.D. 22 novembre 2021, n. 2711 tra coloro che 
risulteranno assegnatari degli incarichi e rispondano ai requisiti stabiliti dalla normativa, 5 verranno 
identificati e segnalati come “figure specialistiche” del cds”, previo nulla osta del Direttore Generale 
dell’Azienda.” 

 

Anno/semestre Insegnamento  Modulo  SSD  CFU 

1/1 

Basic cellular 

morphology and 

function  

Applied physic  Fis/07 1 

1/1 
Fundament of 

nursing Science 
Nursing General Med/45 3 

1/1 
Fundament of 

nursing Science 
Nursing ethics Med/45 1 

1/1 
Fundament of 

nursing Science 
Nursing theory Med/45 2 

1/1 

Morphological 

and functional 

fundamentals of 

the human body  

Health and safety 

at the workplace  
Med/44  1 

1/1 

Morphological 

and functional 

fundamentals of 

the human body 

Promoting health 

and safety in 

care settings  

Med/45 1 

 



 
 
 
 
 
 

Anno/semestre Insegnamento  Modulo  SSD  CFU 

½ 

Social and 

Psychological 

process of 

human being 

Psychology 
M-

PSI/01 
1 

1/2 

Social and 

Psychological 

process of 

human being 

Anthropology 
M-

Dea/01 
1 

1/2 

Social and 

Psychological 

process of 

human being 

Nursing: 

educational and 

relationship 

process 

Med/45 1 

1/2 

Social and 

Psychological 

process of 

human being 

General 

pedagogy  

M-

Ped/01 
1 

1/2 

Nursing and 

Clinical  

Methods  

Nursing 

Methodology 

and EBN 

Med/45 3 

1/2 

Nursing and 

Clinical  

Methods  

Clinical nursing Med/45 3 

2/1 

Nursing 

diagnostic 

therapeutic and 

rehabilitative 

processes 

Clinical Nursing 

Applied to 

Diagnostic and 

Therapeutic 

Processes 

Med/45 2 

2/1 

Nursing 

diagnostic 

therapeutic and 

rehabilitative 

processes 

Nursing 

rehabilitation  
Med/48 1 

2/1 

Nursing process 

and therapeutic 

care in the 

medical area 

Clinical nursing 

in medical area 
Med/45 1 

2/2 

Nursing process 

and therapeutic 

care in the 

physical and 

psychological 

disabilities  

Clinical nursing 

of disability 
Med/45 1 

2/2 

Nursing process 

and therapeutic 

care in the 

physical and 

psychological 

disabilities 

Nursing in 

palliative and 

terminal care 

Med/45 1 



 
 
 
 
 
 

Anno/semestre Insegnamento  Modulo  SSD  CFU 

2/2 

Nursing process 

and therapeutic 

care in the 

physical and 

psychological 

disabilities 

Clinical nursing 

in psychiatry 
Med/45 1 

2/2 

Nursing process 

and therapeutic 

care in maternal 

and pediatric 

area 

Clinical nursing 

in mother-child 

age  

Med/45 2 

2/2 

Nursing process 

and therapeutic 

care in maternal 

and paediatric 

area 

Nursing in the 

obstetrics and 

gynecology  

Med/47 1 

2/2 

Nursing process 

and therapeutic 

care in maternal 

and paediatric 

area 

Neuropsichiatry 

of childhood  
Med/39 1 

2/2 

Nursing process 

and therapeutic 

care in surgical 

area 

Nursing in the 

surgery area  
Med/45 2 

2/2 

Nursing process 

and therapeutic 

care in surgical 

area 

Orthopedics and 

traumatology 
Med/33 1 

3/1 

Nursing in the 

assistance of the 

critic area 

Critical care 

nursing 
Med/45 2 

3/1 

Nursing 

methodology 

based on 

evidence of 

effectiveness  

Statistics of 

experimental 

and 

technological 

research 

Secs-

S/02 
1 

3/1 

Nursing 

methodology 

based on 

evidence of 

effectiveness 

Information 

processing 

Ing-

Inf/05 
1 

3/1 

Nursing 

methodology 

based on 

evidence of 

effectiveness 

Medical 

statistics 
Med/01 1 

 



 
 
 
 
 
 

Anno/semestre Insegnamento  Modulo  SSD  CFU 

3/2 

Legal Principles 

Applied to the 

Organization and 

Management of 

nursing 

Public Law IUS/09 1 

3/2 

Legal Principles 

Applied to the 

Organization and 

Management of 

nursing 

Labour Law IUS/07 1 

3/2 

Legal Principles 

Applied to the 

Organization and 

Management of 

nursing 

Organization of 

care process 
Med/45 1 

 

Direzione della 

didattica 

- Internship I 

- Internship II 

- Internship III 

   

 Professional Lab 
Professional 

Lab 
 3 

 Seminars Seminars  6 

 

Gli affidamenti di cui sopra possono essere conferiti esclusivamente a Professori di ruolo di I e II 

fascia, ai Ricercatori confermati, agli Assistenti di ruolo, ai Tecnici Laureati in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 5° del D.P.R. 382-80, del medesimo settore scientifico-disciplinare o settore affine; 

ovvero a personale strutturato nell’AO/ASL in possesso di requisiti idonei all’insegnamento. 

 

La domanda, inviata anche tramite posta elettronica utilizzando l’apposito modello, indirizzata al 

Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Prof. Agostino Tafuri (agostino.tafuri@uniroma1.it) 

dovrà contenere: 

- curriculum vitae et studiorum; 

- eventuale elenco delle pubblicazioni; 

- dichiarazione di accettazione a svolgere le attività didattiche frontali (lezioni) presso i locali a 

disposizione del Corso; 

- il numero telefonico del richiedente; 

- indicare se si è già stati titolari di insegnamento presso questo Corso di Laurea. 

 

I requisiti per aspirare all’affidamento e-o supplenza devono essere posseduti entro la data stabilita 

come termine per la presentazione della domanda. Si precisa che il richiedente deve essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- dipendente dell’Azienda che emana il Bando; 

- professionisti iscritti all’albo degli ordini professionali di riferimento, 

- figure professionali in possesso della laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe;  



 
 
 
 
 

- esperienza professionale non inferiore ai cinque anni nell’ambito della formazione, art.4 comma 5 

D.I del 19 febbraio 2009. (per le figure specialistiche)  

 

 

La domanda dovrà pervenire alla Presidenza del Corso di Laurea entro la data del 30/04/2022 

alle ore 12. 

 

All’atto del conferimento dell’incarico didattico, i docenti appartenenti ad altre Facoltà e-o 

Università e -o Enti convenzionati) AO, ASL) dovranno presentare il nulla osta dell’ente di 

appartenenza.  

 

 

Data 15/04/2022 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Agostino Tafuri 

(Firmato in originale) 


