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Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Corso di Laurea in Infermieristica
Sede di Modena
Avviso interno per la predisposizione di graduatorie di professionisti idonei a ricoprire
incarico di docenza
presso il Corso di Laurea in Infermieristica di Modena
Il presente avviso è rivolto al PERSONALE dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena e dell’Azienda USL di Modena.
SCADENZA 16 GIUGNO 2020
Secondo le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 n.119) “Determinazione delle classi
delle lauree delle professioni sanitarie” e in attuazione del Protocollo d’intesa tra la Regione
Emilia-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena, Parma per l’espletamento dei
Corsi di Diploma Universitario, siglato l’1 Agosto 1996, nonché dell’Accordo attuativo locale
del suddetto Protocollo d’intesa tra Università di Modena e Reggio Emilia e Aziende sanitarie
di Modena e Reggio Emilia, siglato il 16 Aprile 1999, le Aziende sanitarie di Modena devono
provvedere alla predisposizione di graduatorie di dipendenti interessati a svolgere, presso il
Corso di Laurea in Infermieristica di Modena, attività didattica nel seguente modulo didattico
per l’A.A. 2019/2020:
Docenza di Etica, deontologia e regolamentazione dell'esercizio professionale MED/45
Anno Semestre Ore Modulo didattico
3°
1°
24
Etica, deontologia e regolamentazione dell'esercizio
professionale
REQUISITI DI AMMISSIONE per l’incarico di docenza
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente
avviso, la mancanza di uno di essi determina la non ammissione alla selezione.
Per partecipare al presente avviso occorre essere:
• dipendenti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena o dell’Azienda USL di
Modena con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e anzianità di servizio di almeno 5
anni;
• in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale;

•
•

in possesso del Diploma di Laurea in Infermieristica, o titolo equipollente;
in possesso del Diploma di Laurea specialistica/Laurea magistrale in scienze
infermieristiche e ostetriche.
CRITERI DI SELEZIONE per l’incarico di docenza:

La graduatoria sarà formulata sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati relativamente
a:
• Valutazione del curriculum vitae e professionale, fino ad un massimo di 10 punti, con
riferimento a:
- esperienza professionale nell’ambito per il quale si richiede la docenza
- formazione universitaria e professionale specifica
- esperienza didattica
- attività scientifica.
• Colloquio, fino ad un massimo di 20 punti, orientato a valutare le conoscenze specifiche
possedute con riferimento a:
- contenuti del modulo didattico richiesto
- normativa universitaria
- modelli formativi efficaci per la didattica.
Criterio principale è la maggiore pertinenza del curriculum scientifico e professionale dei
candidati con gli obiettivi e i contenuti del modulo didattico richiesto dal candidato.
PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice, secondo il fac-simile allegato, e la
documentazione allegata dovranno essere inoltrate all’indirizzo concorsionline@ausl.mo.it
entro le ore 12.00 del 16 giugno 2020
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande di partecipazione pervenute
entro il termine sopraindicato.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
•
il modulo compilato e sottoscritto per l’autocertificazione del curriculum vitae, formativo
e professionale (in allegato al presente avviso). La mancata presentazione del modulo
debitamente compilato e sottoscritto impedisce l’attribuzione del punteggio per i relativi titoli. Il
curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
•
l’elenco dei documenti e titoli presentati datato e firmato;
•
copia delle pubblicazioni scientifiche;

•
fotocopia di un documento di identità valido;
•
dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di notorietà, sottoscritte dal
candidato e formulate nei casi con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli, pena la
non valutazione del titolo autocertificato.
Si rammenta, infine, che le Aziende sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive; per dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni stesse, ai
sensi del D.P.R. n° 445/00 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del
D.P.R. medesimo in caso di false dichiarazioni.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Il Consiglio di Corso di Laurea, quale organo competente in merito all’individuazione dei
docenti, nomina la Commissione esaminatrice, composta da tre componenti, universitari e
aziendali, uno dei quali avrà funzioni di segretario della stessa.
La Commissione esaminatrice, sulla base dei titoli posseduti e del successivo colloquio,
ammetterà i candidati e formulerà la graduatoria degli idonei che sarà trasmessa al
Presidente del Corso di Laurea. Il docente sarà nominato dal Consiglio di Corso di Laurea,
previo nulla osta delle rispettive Aziende sanitarie.
L’ammissione o l’esclusione dei candidati dalla selezione avverranno tramite avviso
pubblicato sul sito web dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell'Azienda USL
di Modena.
La data, l’ora e la sede di svolgimento del colloquio verranno comunicate ai candidati
ammessi alla selezione mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell'Azienda USL di Modena.
Non vi saranno altre forme di comunicazione. Sarà onere dei candidati prendere visione degli
avvisi.
La mancata presentazione del candidato alla prova di selezione sarà considerata come
rinuncia alla selezione.
MODALITÀ ATTUATIVE DELLA DOCENZA
Il docente, a cui sarà conferito l’incarico di modulo didattico, assume la qualifica di professore
a contratto per il periodo di svolgimento dell’incarico ed è tenuto a rispettare quanto segue.
Sono proprie della funzione docente, le seguenti attività:
• assicurare l’attività didattica, secondo il calendario predisposto dal Corso di Laurea;
• garantire almeno sei appelli per anno solare e i relativi atti amministrativi (es. gestione
appelli e verbali on-line), oltre a presenziare alle sedute di esame;
• partecipare quale componente del Consiglio di Corso alle sedute indette;

assicurare la partecipazione a riunioni/lavori nell’ambito dell’attività didattica
professionalizzante, nel caso si rendessero necessarie, organizzate dal Corso di Laurea;
• partecipare ad eventuali commissioni attivate dal Consiglio di Corso di Laurea;
• fornire la disponibilità ad essere relatore di tesi di laurea e garantire la presenza in
occasione della discussione delle tesi;
• fornire la disponibilità ad essere componente della commissione di Esame finale.
L’attività di docenza potrà essere svolta in orario o fuori orario di servizio, previo accordo con
il Responsabile del Servizio di appartenenza. I compensi verranno liquidati dall’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena secondo la normativa vigente.
Il presente avviso viene emesso in attesa della stipula del nuovo Protocollo d’intesa tra
Regione Emilia-Romagna e Università di Modena e Reggio Emilia per i Corsi di Laurea delle
Professioni Sanitarie e potrà subire modifiche in base alle intese che verranno stipulate.
Le Aziende sanitarie, per ragioni organizzative, possono revocare in qualsiasi momento la
presente procedura.

•

La graduatoria dei professionisti idonei a ricoprire l’incarico di docenza di cui
all’avviso in oggetto, formulata a conclusione della presente procedura, sarà
pubblicata sul sito web dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e
dell’Azienda USL di Modena.
Il Presidente del Corso di Laurea in accordo con il Direttore della Didattica
Professionale/Coordinatore del tirocinio, potrà rinnovare annualmente l’incarico di docenza,
fino a coprire un arco di tempo complessivo non superiore a sei anni accademici, sulla base
di una valutazione dei dati emersi dal questionario di valutazione della didattica somministrato
annualmente dall’Università ai propri studenti e/o sulla base di criteri definiti dal Consiglio di
Corso di Laurea relativamente alla qualità delle attività previste per la funzione docente.
L’incarico di docenza non può essere disdetto in corso d’anno se non per gravi e giustificati
motivi che andranno comunicati per iscritto al Presidente del Corso di Laurea.
Modena, li 26 maggio 2020
Il Direttore
Servizio Formazione, Ricerca e
Innovazione
A.O.U di Modena
Dr.ssa Paola Vandelli

Il Responsabile
Funzione Formazione
AUSL di Modena
Dr.ssa Chiara Beghini

