FACOLTA’ DI
LAUREA IN INFERMIERISTICA - T - Sede di Isernia
Presidente: Prof.ssa Carolina Scagnolari
AVVISO DI VACANZA DEI CORSI DI INSEGNAMENTO A.A. 2017/2018
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 : 27.03.2017
DATA DI SCADENZA: 06.04.2017

•
•

Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica - T, sede di Isernia :
Visto il verbale dell’Ufficio di Presidenza del 28.02.2017;
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 in Infermieristica - T che saranno svolti presso la sede di
Isernia e che sono di seguito elencati:

Anno/semestre

Insegnamento

Modulo

SSD

CFU

II/I

Infermieristica
clinica in area
medica
Medicina nelle
cronicità e disabilità
Diritto sanitario,
deontologia e
bioetica,
management
sanitario ed
infermieristico
Psicologia ed
infermieristica in
salute mentale

Farmacologia

BIO/14

2

Neurologia

Med/26

2

Bioetica

Med/02
Med/45

1

Infermieristica Clinica in Igiene
Mentale

Med/45

1

II/I
III/II

III/II

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’Azienda/ASL in possesso di requisiti idonei
all’insegnamento.
1

La domanda, deve essere protocollata presso Protocollo ASREM e inviata tramite posta elettronica
all’indirizzo remo.diianni@asrem.org utilizzando l’apposito modello ( All. 1 Per i Docenti in
servizio presso Ente in convenzione , All.2 per i DocentiSapienza), indirizzata al Presidente

del Consiglio di Corso di Laurea INFERMIERISTICA T Polo Didattico di
Isernia , dovrà contenere:
• curriculum vitae et studiorum;
• 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.
La domanda dovrà pervenire alla Presidenza del Corso di Laurea entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione del bando.
I requisiti fissati per aspirare all’affidamento e/o supplenza devono essere posseduti entro la data
stabilita come termine per la presentazione della domanda.
Le domande di aspiranti appartenenti ad altra Facoltà e/o Università e/o Enti convenzionati (ASL)
devono essere corredate dal nulla osta della Facoltà di appartenenza o del Rettore della sede di
appartenenza o del Direttore Generale, ovvero, nel caso che detto nulla osta non possa essere
tempestivamente rilasciato, dalla copia della richiesta. Gli incarichi saranno conferiti solo dopo il
rilascio del predetto nulla osta. Nell’ affidamento degli insegnamenti I docenti universitari hanno
la priorità.

Data, 21.03.2017
IL PRESIDENTE
f.to

Prof.ssa Carolina Scagnolari
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All.1

3

All.2

4

