
ALLEGATO A 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PIEMONTE 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO 

S.C. Amministrazione del Personale/Formazione 
S.S. Formazione Permanente e Aggiornamento 

Settore Amministrazione Progetti di Ricerca e Lauree Professioni Sanitarie 
 

“BANDO DI SELEZIONE PER L’AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI ELENCHI DI COLLABORATORI 
ALLA DIDATTICA RELATIVO ALLE DISCIPLINE DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

RIVOLTO AL PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA DISCIPLINA” 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 
 

Visto il D.M. 270/2004 ed i successivi decreti di attuazione delle singole classi di Laurea delle Professioni 
Sanitarie, emette bando per l’istituzione degli elenchi di collaboratori alla didattica per le discipline dei Corsi di Studi delle 
Professioni Sanitarie rivolto al personale appartenente al profilo professionale attinente alla disciplina. 

 

 Le discipline oggetto del bando sono elencate nell’ Allegato C. 
 

I candidati ritenuti idonei saranno inseriti in un elenco per ciascun insegnamento di ogni Corso di Laurea  e 
potranno essere incaricati annualmente dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria su proposta dei Consigli di Corso 
delle Lauree delle Professioni Sanitarie. 
 
In base al Protocollo d’Intesa Regione-Università ultimo approvato, comma 2 dell’art. 7, per lo svolgimento completo e 
adeguato della didattica, in particolare per quella svolta a piccoli gruppi, per seminari ed esercitazioni, viene prevista la 
possibilità di integrare il personale docente con collaboratori con collaboratori alla didattica, con le modalità sotto 
riportate. …OMISSIS… Il Consiglio di Corso di Studio stima l’entità di tale attività su base proporzionale al numero degli 
studenti e dei crediti del relativo insegnamento. Il numero di ore previste per l’attività di complemento alla didattica potrà 
essere calcolato moltiplicando il numero degli studenti del corso di studio per il numero di crediti assegnati al singolo 
insegnamento, creando un monte ore complessivo annuale, che non potrà essere aumentato.    
 
Requisito necessario alla domanda: Profilo professionale attinente alla disciplina cui si riferisce il bando. 
  
Per i candidati con qualifica di Infermiere, secondo quanto chiarito da EMPAPI con nota del 31.03.2020 ai Committenti, 
si specifica che il regime previdenziale applicato è EMPAPI ed è ulteriore ed essenziale requisito di partecipazione al 
bando il possesso della regolarità contributiva dell’interessato, tramite certificazione che EMPAPI si impegna a rilasciare  
con la massima celerità. 

 
 Alla domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello Allegato B, datata e sottoscritta, gli aspiranti 
dovranno allegare, pena l’esclusione: 
 Il proprio curriculum professionale, scientifico e didattico (inclusi titoli accademici ed elenco delle 

pubblicazioni), datato e sottoscritto; 
 Copia del proprio documento identificativo in corso di validità; 

Ogni domanda dovrà contenere in un unico documento pdf: il modello Allegato B, il curriculum datato e 
firmato e il documento in corso di validità. 
 
 Predetta domanda sarà da trasmettere unicamente via posta elettronica a:  
 

segreteriaamministrativarosmini@unito.it 
 
facente capo al Settore AMMINISTRAZIONE PROGETTI DI RICERCA E LAUREE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
c/o S.S. FORMAZIONE PERMANENTE E AGGIORNAMENTO -  
Segreteria Amministrativa Tel:  011/633.3211 – 6505 
 

entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 09 luglio 2021 
 

Ogni domanda pervenuta oltre il termine prescritto o trasmessa ad indirizzo email diverso da quello indicato non 
sarà presa in  considerazione. 

 
Le domande pervenute entro il termine stabilito dal presente bando saranno sottoposte alla valutazione di una 

apposita Commissione che provvederà alla formulazione di una proposta di elenchi specifici per gli insegnamenti di ogni 
Corso di Laurea. 

 

  
Torino,  
 

                         IL DIRETTORE GENERALE 
              (Dott. Giovanni LA VALLE) 
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