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BANDO PER LA CREAZIONE DEGLI ELENCHI DI SOGGETTI IN  POSSESSO DEL 
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO, DA ADIBIRE AD “ATT IVITA’ DI 

COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA NELLE DISCIPLINE DEL COR SO DI LAUREA 
IN INFERMIERISTICA – SEDE DI VERCELLI” – UNIVERSITA ’ DEL PIEMONTE 

ORIENTALE – VALIDITA’ A.A. 2018/2019.  

 

IL DIRETTORE  

Visto il 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 Regione-Università di cui 
alla D.G.R. 26 – 2362; 

 

Vista nota classificazione 14.90.20,34/2015C/A14000 del Settore A1406A “Sistemi Organizzativi e 
Risorse Umane del SSR” della Regione Piemonte ad oggetto “Lauree Professioni Sanitarie – Anno 
Accademico 2018/19 - Didattica di complemento per le discipline attivate dall’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale.” 

 

Considerata la necessità di bandire le attività di complemento alla didattica per i Corsi di Laurea 
delle Professioni Sanitarie, così come approvati dalla regione Piemonte. 

 

emette bando 

per la creazione degli elenchi di collaboratori alla didattica nelle discipline presso il Corso di Laurea 
in Infermieristica - Sede di Vercelli -  dell’Università del Piemonte Orientale, rivolto a soggetti in 
possesso del profilo richiesto, attinente alle diverse discipline, con validità A.A. 2018/2019. 

Le attività oggetto del bando sono elencate nell’ALLEGATO B. 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti, verificati da apposita Commissione, saranno inseriti in 
elenchi di cui trattasi. Si precisa che l’attività di complemento alla didattica si configura come 
attività a supporto ed integrazione degli insegnamenti previsti dall’ordinamento con i quali va 
coordinata e non è pertanto autonoma. 

I requisiti da possedere per presentare istanza sono specificati nell’ALLEGATO B 

 

Criteri di valutazione per la compilazione delle graduatorie: 

i titoli verranno valutati secondo la seguente griglia: 

- titoli accademici: fino ad un massimo di 2 punti; 

- curriculum professionale e scientifico: fino ad un massimo di 11 punti; 

- curriculum didattico: fino ad un massimo di 15 punti; 

- pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di 2 punti. 
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Nell’assegnazione degli incarichi, sarà considerato titolo preferenziale l’afferenza all’Azienda che è 
sede formativa di Corso di Laurea Infermieristica o sede di Tirocinio. 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo 
dell’ASLVC, C.so M. Abbiate, 21, 13100 Vercelli 

 

entro e non oltre le ore 12 del 20 agosto 2018 

 

Ogni domanda pervenuta fuori termine o fatta pervenire ad ufficio diverso da quello indicato non 
sarà presa in considerazione. Non farà fede la data del timbro postale. 

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare, sotto la propria responsabilità: 

- data, luogo di nascita e residenza; 

- profilo professionale di appartenenza; 

- titoli di studio; 

- tutti i titoli e le pubblicazioni che ritengono opportuno agli effetti della valutazione e della 
formulazione della graduatoria; 

- un curriculum professionale, scientifico e didattico, datato e firmato con valore di 
autocertificazione; 

- il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni eventuale comunicazione. 

La selezione degli aspiranti avrà luogo sulla scorta del punteggio riportato dai candidati nella 
valutazione dei titoli. 

La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modello ALLEGATO C. 

Si precisa che a ciascun docente non potrà essere affidato più di un incarico di attività di 
complemento alla didattica. Solo in casi eccezionali, per comprovate carenze di docenti, potrà 
essere assegnato più di un incarico di attività d'insegnamento integrativo allo stesso docente. 

L’elenco delle attività sarà annualmente soggetto a revisione sulla base delle esigenze didattiche che 
dovrebbero manifestarsi. 

Gli elenchi dei candidati selezionati in possesso dei requisiti saranno pubblicati sul sito 
www.aslvc@piemonte.it 

La rendicontazione delle ore prestate, dovrà avvenire a cura dell’affidatario, tramite la consegna di 
apposita documentazione cartacea, entro 10 giorni dal completamento dell’attività assegnata, alla 
segreteria del CDL in Infermieristica sede di Vercelli.  

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento a quanto stabilito in 
materia dalla Regione. 

 

 

           IL DIRETTORE S.C. DiPSa 

            Dr.ssa Lidia CARNEVALE 

 

Determina N. 779 del 11/07/2018 del Direttore S.C. DiPSa 

 

 
 
 
 
 
 


