
A L L E G A T O  B)

AVVISO DI  SELEZIONE  PER L'AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  DI  INSEGNAMENTO  DELLE
DISCIPLINE  DA AFFIDARE  AL PERSONALE  DEL COMPARTO  SANITA'  AREA TECNICO-
PROFESSIONALE  ALL'INTERNO  DEI  CORSI  DI  LAUREA  UNIVERSITARIA  DELLE
PROFESSIONI SANITARIE PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018.

I L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

Visto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, l'Università' degli Studi di Torino e l'Università
del  Piemonte  Orientale  Amedeo  Avogadro  relativo  alle  discipline dei  Corsi  di  studio  in ambito
universitario;

visto  in  particolare  l'art.  7  del  suddetto  Protocollo,  che  ha  disciplinato  l'affidamento
dell'insegnamento delle discipline afferenti alle aree professionali, previste per i corsi suddetti;

vista la nota dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte con la quale si comunica che il
Dipartimento  di  Scienze  della  Salute  dell'Università  del  Piemonte  Orientale  intende
procedere,  per  l'anno  accademico  2017/2018,  all'affidamento  degli  incarichi  di  insegnamento,
nell'ambito  dei  Corsi  di  Laurea  universitaria  delle  professioni  sanitarie,  delle  discipline afferenti
alle aree professionali elencate nell’ allegato prospetto;

R E N D E   N O T O 

Per l'ammissione alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) - essere in servizio in qualità di dipendenti presso una struttura del S.S.N.;
2) - possedere il profilo corrispondente alla disciplina per la quale si chiede l'affidamento;
3) - aver maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio in strutture sanitarie.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo  i moduli disponibili sul sito:
https://www.scuolamed.uniupo.it/node/1104  stampata e sottoscritta in originale, dovrà pervenire,
unitamente  al  curriculum vitae  contenente  i  titoli  di  studio,  le  attività  lavorative  e  le  eventuali
pubblicazioni scientifiche, alla:

(struttura amministrativa per la raccolta delle domande)

entro e non oltre il    02 FEBBRAIO 2018

Si fa presente che ogni domanda pervenuta fuori termine o fatta pervenire ad ufficio diverso da
quello indicato non verrà presa in considerazione.

Il curriculum, le pubblicazioni e i titoli dovranno essere inseriti sul web. Il curriculum , in particolare,
dovrà evidenziare le esperienze didattiche, mentre le pubblicazioni dovranno riportare: nomi degli
autori, titolo del lavoro, rivista, n. fascicolo, pagina iniziale, pagina finale, anno.

Torino,

IL DIRETTORE GENERALE
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