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DETERMINAZIONE   DEL  DIRETTORE DELLA 
S.C. DiPSa 

Oggetto   ESITO SELEZIONE PER COSTITUZIONE ELENCHI DI
SOGGETTI DA ADIBIRE AD ATTIVITA` DI COMPLEMENTO
ALLA DIDATTICA NELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA
IN INFERMIERISTICA - SEDE DI VERCELLI - UNIVERSITA` DEL
PIEMONTE ORIENTALE - VALIDITA` A.A. 2018-2019    

- Vista la deliberazione n. 917 del 31 Dicembre 2008 ad oggetto ”Approvazione Regola
mento per l’adozione degli atti amministrativi dell’A.S.L. “VC” e revoca deliberazione n. 
1934/C del 22.12.2005”;

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 

a. D.M. 270/2004 ed i successivi decreti di attuazione delle singole classi di Lauree 
delle Professioni Sanitarie, visto l’art. 7 dello schema di Protocollo di intesa Regio
ne-Università di cui alla D.G.R. 26 – 2362 del 02/11/2015;

b. Nota Classificazione n.14.90.20,34/2015C/A14000 inviata dalla Regione Piemonte 
con oggetto “Lauree Professioni Sanitarie – Anno Accademico 2018/19 - Didattica 
di complemento per le discipline attivate dall’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale.”

c. Determinazione n. 779 del 11/07/2018 del Direttore della S.C. DiPSa “Bando per la 
creazione degli elenchi di soggetti in possesso del profilo professionale richiesto, da 
adibire ad attività di complemento alla didattica nelle discipline del Corso di Laurea 
in Infermieristica - Sede di Vercelli - Università del Piemonte Orientale – Validità 
A.A. 2018/2019

d. Determinazione  n.  878 del  10/08/2018 del  Direttore  della  S.C. DiPSa “Nomina 
Commissione mista per la selezione e predisposizione degli elenchi di soggetti in 
possesso del profilo professionale richiesto, da adibire ad attività di complemento 
alla didattica nelle discipline del Corso di Laurea in Infermieristica – Università del 
Piemonte Orientale – Validità 2018/2019”

e. Verbale della Commissione redatto in data 04 settembre 2018 dal quale risultano:

1. le indicazioni a cui la Commissione si è attenuta in ottemperanza a 
quanto stabilito nella nota regionale Classificazione 
14.90.20,34/2015C/A14000 che cita: “… è considerato titolo prefe
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renziale l’afferenza all’Azienda che è sede formativa di Corso di  
Laurea delle Professioni Sanitarie o sede di Tirocinio” e che “Si  
precisa inoltre che è ammessa la partecipazione dei candidati ad un 
solo bando.” 

Criterio Indicazioni

Afferenza all’Azienda che è sede formativa del Corso di 
Laurea

Le domande di aspiranti esterne all’ASL VC vengono prese in 
considerazione nei seguenti casi:

a. assenza di domande di aspiranti afferenti all’ASL 
VC;

b. presenza di aspiranti afferenti all’ASL VC, ma che 
non possiedono i requisiti per l’attività di comple
mento richiesta

Partecipazione dei Candidati ad un solo bando Si precisa che a ciascun docente non potrà essere affidato più di 
un incarico di attività di complemento alla didattica presso la 
sede di Vercelli del CdL in Infermieristica, salvo in caso di as
senza di candidature idonee

2. la tabella con l’attività di complemento richiesta ed i nomi dei candi
dati:

Anno di 
Corso

Semestre Corso Integrato Disciplina Attività di comple
mento richiesta

Aspiranti in ordine alfabetico

2 I Infermieristica cli
nica in Area chi

rurgica

Infermieristica 
clinica chirurgi

ca

Laboratorio con l’uti
lizzo di metodologia 
attiva per l’acquisizio
ne di competenze tec
niche infermieristiche 
complesse

-Asaro Valeria

-Beltrame Annuska

-Catanesi Carlo

-Corbelletti Simonetta

-Di Pasquale Fortunata

-Reale Rosita

-Santoro Biagio

-Siciliano Cristina

-Trevisan Dalia

2 II Infermieristica ba
sata sulle prove di 

efficacia

Metodologia 
della ricerca in
fermieristica ed 

EBP

Laboratorio di ricerca 
bibliografica per l’ac
quisizione di compe
tenze tecniche nella 
consultazione ed anali
si critica della letteratu
ra

-Baucero Gabriele

-Catanesi Carlo

-Corbelletti Simonetta

-Di Pasquale Fortunata

-Santoro Biagio
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3. che in considerazione del fatto che, per le attività didattiche di com
plemento bandite risultano presenti candidati dell’ASL VC, si è rite
nuto di non considerare le domande del dott. Catanesi in quanto di
pendente di altra Azienda della Regione Piemonte. Si è ritenuto al
tresì di non considerare le domande del dott. Santoro in quanto già 
titolare di attività di complemento presso il CdL Infermieristica di 
Vercelli (1 anno – 1 semestre).

4. le tabelle con l’esito delle valutazioni dei titoli e dei curriculum pre
sentati : 

ATTIVITA’ DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA:

"laboratorio con l’utilizzo di metodologia attiva per l’acquisizione di competenze tecniche infermieristiche 
complesse”

Nominativo aspirante Requisiti totale

Asaro Valeria SI 5.26

Beltrame Annuska SI 9.69

Corbelletti Simonetta SI 11.42

Di Pasquale Fortunata SI 11.04

Reale Rosita SI 14.52

Siciliano Cristina SI 9.22

Trevisan Dalia SI 12.31

ATTIVITA’ DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA:

"laboratorio di ricerca bibliografica per l’acquisizione di competenze tecniche nella consultazione e analisi 
critica della letteratura”

Nominativo aspirante Requisiti totale

Baucero Gabriele SI 1,43

Corbelletti Simonetta SI 11.42

Di Pasquale Fortunata SI 11.04
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DETERMINA  
1) di approvare gli elenchi e le conseguenti graduatorie, risultanti dal verbale redatto 

in data 04 settembre 2018 e conservato agli atti presso il C.d.L. in Infermieristica - 
Sede di Vercelli, come di seguito riportato:

Anno di Cor
so

Semestre Corso Intergato Disciplina Attività di complemento 
richiesta

Docenti in ordine di punteggio ottenuto

2 I Infermieristica 
clinica in Area 

chirurgica

Infermieristica cli
nica chirurgica

Laboratorio con l’utilizzo 
di metodologia attiva per 
l’acquisizione di compe
tenze tecniche infermieri

stiche complesse

Reale Rosita

Trevisan Dalia

Corbelletti Simonetta

Di Pasquale Fortunata

Beltrame Annuska

Siciliano Cristina

Asaro Valeria

2 II Infermieristica 
basata sulle pro
ve di efficacia

Metodologia della 
ricerca infermieri

stica ed EBP

Laboratorio di ricerca bi
bliografica per l’acquisi

zione di competenze tecni
che nella consultazione ed 
analisi critica della lettera

tura

Corbelletti Simonetta

Di Pasquale Fortunata

Baucero Gabriele

2) di dare comunicazione ai candidati selezionati risultanti primi in graduatoria al fine 
di trasmettere alla S.C. DiPSa l'eventuale accettazione.

3) di inviare copia del presente provvedimento all'Università degli Studi del Piemonte 
Orientale – settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica – Profes
sioni Sanitarie, Padigione C – Campus Perrone Via Perrone, 18 Novara

4) di dare atto che l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento verrà impu
tato sui competenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione per l’anno 2019;

5) di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Politiche e Gestione delle Risorse 
Economiche;
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6) Di inviare il presente provvedimento al competente Settore della S.C. Gestione Af
fari  Istituzionali  per la  pubblicazione  all’Albo dell’Azienda e  la  trasmissione  al 
Collegio Sindacale;
 

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 
21- quater comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE S.C. DiPSa
Dr.ssa Lidia CARNEVALE
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