
 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
Direttore: Prof. Vito D’Andrea 
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  - Facoltà di Medicina e Odontoiatria   
Dipartimento di Scienze Chirurgiche – Azienda Policlinico Umberto I     

https://web.uniroma1.it/dscienzechir/   Viale Regina Elena 324, 00161 Roma T (+39) 06 49975548 / 06 49975561 – Fax (+39) 06 49975571  -  
direzionedsc@uniroma1.it P.IVA 02133771002      Cod. Fisc. 80209930587 

 

PROT. 65 DEL 25/02/2020 
 

 

AVVISO INTERNO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI DOCENZA  

 

PER IL MASTER DI I LIVELLO IN “Accessi Vascolari: Management ed Impianti in ambito 

Ospedaliero e Domiciliare ”  (cod. 27698) 

 

a.a. 2019/2020 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE : 25 febbraio 2020 

DATA DI SCADENZA: _3 marzo 2020_________  

 

 

Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro individuali di lavoro 

autonomo a soggetti esterni all’Ateneo, emanato con R.R. n. 1539 del 12.06.2018;  

 

Visto il Regolamento in materia di corsi di Master, corsi di alta formazione, corsi di formazione, 

corsi intensivi emanato con D.R. 915/2018 del 26.03.2018, con particolare riferimento all’art. 7 

comma 1, lettera b; 

 

Visto il “Piano formativo” a.a. 2019/2020 predisposto dal Consiglio Didattico Scientifico e 

approvato dal Dipartimento di  Scienze Chirurgiche che indica quale Direttore del Master il Prof. 

Roberto Caronna e che indica in 80 le ore di tirocinio pratico per ogni studente; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento adottata nella seduta del 6 febbraio 2020 di 

approvazione delle procedure di conferimento di incarichi di docenza; 

 

Visto il verbale del Consiglio Didattico Scientifico del Master di I Livello in “Accessi Vascolari: 

Management ed Impianti in ambito Ospedaliero e Domiciliare ”  (cod. 27698) convocato il 14 

gennaio 2020;  

 

Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche intende conferire a sei docenti i seguenti incarichi per 

attività di docenza da svolgere nell’ambito del Master di I livello “Accessi Vascolari: Management 

ed Impianti in ambito Ospedaliero e Domiciliare“   a.a. 2019/2020:    

 

Moduli Insegnamento SSD CFU Ore/studente 

II Seminari sulle tecniche di impianto dei PICC ed esercitazioni 
pratiche dei PICC ed esercitazioni pratiche su simulatore 
nell’ambito del tirocinio, a gruppi di 2 studenti 

MED 45 2 40 

II Seminari sulle tecniche di impianto dei PICC ed esercitazioni 
pratiche dei PICC ed esercitazioni pratiche su simulatore 
nell’ambito del tirocinio, a gruppi di 2 studenti 

MED 45 2 40 

III Seminari sulle tecniche di impianto dei PICC ed esercitazioni 
pratiche dei PICC ed esercitazioni pratiche su simulatore 
nell’ambito del tirocinio, a gruppi di 2 studenti 

MED 45 2 40 

III Seminari sulle tecniche di impianto dei PICC ed esercitazioni MED 45 2 40 
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pratiche dei PICC ed esercitazioni pratiche su simulatore 
nell’ambito del tirocinio, a gruppi di 2 studenti 

IV Seminari sulle tecniche di impianto dei PICC ed esercitazioni 
pratiche dei PICC ed esercitazioni pratiche su simulatore 
nell’ambito del tirocinio, a gruppi di 2 studenti 

MED 45 2 40 

V Seminari sulle tecniche di impianto dei PICC ed esercitazioni 
pratiche dei PICC ed esercitazioni pratiche su simulatore 
nell’ambito del tirocinio, a gruppi di 2 studenti 

MED 45 2 40 

 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI DEL PRESTATORE: 

Laurea triennale o magistrale e/o specialistica. 

Accertata esperienza maturata nel settore di cui allo specifico oggetto della prestazione. 

 

DURATA E LUOGO DELLA PRESTAZIONE: 

l’attività di docenza si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, ex Edificio di IV 

Clinica Chirurgica, nell’a.a. 2019/2020 

 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento di Scienze Chirurgiche ed inserito sul sito 

web del Dipartimento stesso. 

 

Coloro i quali siano interessati alla candidatura dovranno far pervenire la domanda in formato PDF- 

entro le ore 12.00 del giorno di scadenza: 3 marzo 2020 - al seguente indirizzo email: 

roberto.caronna@uniroma1.it inserendo in oggetto la voce “BANDO INTERNO TIROCINIO 

MASTER ACCESSI VASCOLARI AA 19-20” 

 

La domanda redatta in carta libera (vedi fac simile allegato 1), dovrà essere corredata dal 

curriculum vitae in formato PDF, datato e firmato e dalla fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità in formato PDF. 

Non saranno accettate le domande inviate tramite posta. 

 

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

stabilita come termine per la presentazione della domanda. 

 

Gli aspiranti, al momento del conferimento dell’incarico di insegnamento, dovranno inviare al 

Direttore del Master (all’indirizzo mail: roberto.caronna@uniroma1.it), la copia scansionata in 

formato PDF del nulla osta del Dipartimento di appartenenza. 

Gli incarichi  di docenza saranno conferiti solo dopo l’invio del predetto nulla osta. 

 

Roma,       25/02/2020                                                     

                                                               

     Il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche  

                                                              Prof. Vito D’Andrea 
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