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AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO  

codice bando INF/20 I II e III MOD 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 3/02/2020 

DATA DI SCADENZA: 17/02/2020 

 

Si rende noto che il Consiglio Didattico Scientifico del Master in "Area Critica per 

Infermieri” in data 31 gennaio 2020 ha deliberato l’attivazione di procedure comparative 

per il conferimento dei seguenti incarichi d’insegnamento e tutoraggio nell’ambito del  

Master sopraccitato inerenti i settori e gli argomenti indicati, nei seguenti moduli didattici:  

 

I Modulo delle Emergenze / Urgenze 

SSD Insegnamento Argomenti 

MED/45 Infermieristica Il trauma in ospedale e sul territorio 

  Il triage  

   

  La centrale Operativa del 118. L'elisoccorso  

  Simulazione di casi clinici e di procedure 

  Farmaci in emergenza e modalità di somministrazione 

  Ecografia per l’infermiere 

   

MED/09 Medicina d’Urgenza  ECG e casi clinici 

  BLS secondo linee guida  AHA 

  Simulazione di casi clinici e di procedure 

  Rischio Biologico  

 

I Modulo delle Emergenze / Urgenze 

MED/45 Infermieristica Tutorato infermieristico nell'attività di tirocinio 

clinico e delle simulazioni 

MED/45 Infermieristica Coordinamento delle attività teorico-pratiche 

 

 

II Modulo delle Cure Intensive 

SSD Insegnamento Argomenti 

MED / 45 Infermieristica Infezioni in Area Critica 

  Accessi vascolari ecoguidati 
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MED / 09 Medicina d’Urgenza  Lo Shock 

  NIV e Tecniche di ventilazione 

  Equilibrio Acido base  

  Simulazioni di casi clinici e di procedure  

  ACLS secondo linee guida AHA 

  Approccio alle intossicazioni 

  Gestione vie aeree e IOT -esercitazioni 

  Farmaci in Terapia Intensiva 

  Metodi di somministrazione dell’ossigeno 

   

MED / 41 Anestesiologia e Rianimazione Shock 

  Insufficienza respiratoria acuta  

  Donazione d’organi 

  Farmaci in terapia intensiva 

 

II Modulo delle Cure Intensive 

MED/45 Infermieristica Tutorato infermieristico nell'attività di tirocinio 

clinico  

MED/45 Infermieristica Coordinamento delle attività teorico-pratiche 

 

III Modulo di Chirurgia 

SSD Insegnamento Argomenti 

MED / 45 Infermieristica Simulazioni di casi clinici e di procedure  

  Trattamento pre-ospedaliero del trauma  

  Trattamento ospedaliero del trauma  

  Linee guida per l'elaborazione di una tesi di laurea  

  Evenienze traumatiche in ambiente acquatico  

  Nursing peri operatorio , Assistenza infermieristica 

pre,intra e post operatoria   

  Maxiemergenze 

   

MED / 09 Medicina d’Urgenza  Simulazioni di casi clinici e di procedure 

  ACLS secondo linee guida  AHA 

  Sedoanalgesia di casi clinici e di procedure  

   

MED / 18 Chirurgia Generale Trattamento delle ferite 

  Trattamento pre-ospedaliero del trauma 

  Trattamento ospedaliero del trauma 

  Eco fast nel trauma 

 

III Modulo di Chirurgia 

MED/45 Infermieristica Tutorato infermieristico nell'attività di tirocinio 

clinico e delle simulazioni  

MED/45 Infermieristica Coordinamento delle attività teorico-pratiche 
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Gli affidamenti di cui sopra saranno conferiti, previa valutazione comparativa effettuata 

dall’apposita commissione nominata dal Consiglio Didattico-Scientifico del Master, 

prioritariamente a Personale Docente della "Sapienza" - Università di Roma, appartenente 

al   settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento o di settore affine; laddove non sia 

possibile, l'incarico potrà essere conferito a personale esterno altamente qualificato di 

comprovata esperienza didattica nel campo specifico. 

Per le attività didattiche oggetto del presente bando, sarà riconosciuto un compenso 

commisurato all'impegno didattico e parametrato secondo la qualifica professionale, sulla 

base delle vacazioni orarie di cui al regolamento di Ateneo n. 00385 - all. 2. 

 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo l’Allegato 1 e sottoscritta 

in originale dal candidato, completa degli allegati: 

-fotocopia del documento di identità: 

 -curriculum vitae datato e firmato 

-Allegato 2 _Dlgs97_2016 

dovrà essere inviata, in formato PDF, all’indirizzo masterinfermieri04534@uniroma1.it  

entro e non oltre le ore 18 del 17 febbraio 2020, pena l’esclusione dalla procedura 

comparativa.  

Sull’oggetto dell’email dovrà essere riportata, oltre al cognome e nome del candidato, 

anche la dicitura “avviso pubblico per incarico di insegnamento codice bando INF/20 I II 

e III MOD “ pena esclusione dalla procedura selettiva. 

 

In caso di affidamento di incarico di docenza a personale appartenente ad altre Università 

e/o Enti Pubblici,  dovrà essere consegnato alla segreteria del Master (dott.ssa Sveva 

Leonori) copia della  comunicazione che il vincitore dovrà fare alla propria 

amministrazione in merito all’incarico che gli viene affidato; nel caso di attività di 

tutoraggio il vincitore  dovrà consegnare l’autorizzazione  allo svolgimento dell’incarico 

da parte dell’Ente di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 D.Lg.vo 165/2001 e ss.mm.ii.. 

Nell’attribuzione degli affidamenti di cui al presente bando,  in presenza di domande di 

professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico 

disciplinare verrà data preferenza alle domande presentate dai professori, fatta salva 

eventuale verifica dell’equilibrata distribuzione del carico didattico; nell’attribuzione 

degli affidamenti, in presenza di domande di soggetti appartenenti al medesimo settore 

scientifico-disciplinare e di soggetti appartenenti ad altro settore scientifico-disciplinare 

anche se affine, verrà  data preferenza a quelle presentate dai soggetti inquadrati nel 

medesimo settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento bandito.  

Per gli esterni l’afferenza ad uno specifico SSD può essere stabilita e deliberata, se del caso, 

dal Consiglio Didattico Scientifico del Master, in base al curriculum vitae.  

Roma, 03/02/2020 

                   
    F.to  Il Direttore del Master                              F.to Il Direttore del Dipartimento 

  Prof. Giuliano Bertazzoni                  Prof. Marella Maroder  
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