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AVVISO DI AFFIDAMENTO INTERNO ALL’ATENEO
IL DIRETTORE
VISTO il DPR 382/80;
VISTA la legge n. 240/2010, ed in particolare l’art. 6;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n. 36 – 2017 del 20.02.2017, in
vigore dal 9.03.2017 ;
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 1154 – 2011 del
29.07.2011;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento Master, emanato con D.R. n. 1292 – 2006 e s.m.i;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’11 aprile 2017 di approvazione delle proposte di
attivazione/istituzione Master edizione a.a. 2017/18;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2017 di attivazione dei corsi Master
edizione 2017/18;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 gennaio 2018 concernente l’approvazione dei piani
di studio e delle coperture proposte per gli insegnamenti dei corsi Master attivabili per l’a.a. 2017/18, in
particolare quanto deliberato in riferimento al Master di I livello in Infermieristica clinica in area critica e
dell’emergenza;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2018 di rimodulazione del piano
finanziario preventivo del Master di I livello in Infermieristica clinica in area critica e dell’emergenza
edizione a.a. 2017/18;
VERIFICATO che il piano finanziario del citato corso Master assicura adesso la copertura necessaria per la
retribuzione degli incarichi di insegnamento previsti dal piano degli studi;
RENDE NOTO
I Professori di ruolo di I e II fascia, i Ricercatori a tempo indeterminato, i Ricercatori a tempo determinato
ex Legge 230/2005 ed ex Legge 240/2010 e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento sono chiamati a
manifestare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di insegnamento in Tutor docente Area delle
Maxiemergenze, SSD MED/45, 30 ore, Master di I livello in “Infermieristica clinica in area critica e
dell’emergenza”, attivato da questo Dipartimento per l’edizione 2017/2018.
I candidati devono essere inquadrati prioritariamente nel Settore Scientifico Disciplinare cui si riferisce
l’insegnamento e in secondo luogo in altro Settore Scientifico disciplinare affine.
I docenti in servizio presso l’UAQ che svolgono le attività di pertinenza del Corso di Master universitario,
previo assolvimento dell’impegno didattico istituzionale, verranno remunerati a valere sulle spese del corso
previste nel piano finanziario.
Le domande, redatte in carta libera - secondo lo schema allegato al presente Avviso (All. A), , dovranno
pervenire con la documentazione a corredo alla Segreteria Amministrativa Didattica Dipartimento di
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Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente – Piazzale Salvatore Tommasi, 1
– Coppito – L’Aquila entro il termine perentorio di giorni 10 decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso all’Albo Ufficiale di Ateneo.
Qualora il termine di scadenza cada di sabato, giorno di chiusura degli uffici dell’Ateneo, o in un giorno
festivo, la scadenza è prorogata, rispettivamente, a lunedì o al primo giorno feriale utile.
La domanda può essere prodotta secondo una delle seguenti modalità:
1. Mediante consegna diretta alla Segreteria Amministrativa Didattica del Dipartimento di Medicina
Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, P.le Salvatore Tommasi n.1, Coppito
L’Aquila.
2. A mezzo raccomandata a.r. o con altro mezzo postale atto a certificare la data di spedizione, al
seguente indirizzo: Università degli Studi dell’Aquila - Segreteria Amministrativa Didattica del
Dipartimento di di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente, P.le
Salvatore Tommasi n.1, 67100 Coppito L’Aquila.
La data di acquisizione delle istanze è stabilmente comprovata:
- nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal
personale della Segreteria addetto al ricevimento;
- nel caso di spedizione: dalla data di ricezione apposta sulla ricevuta di ritorno dal personale addetto
al ricevimento;
Saranno escluse le domande consegnate o pervenute al Dipartimento oltre la data di scadenza del presente
bando, anche se spedite antecedentemente e pertanto non farà fede il timbro dell’ufficio postale di
spedizione, ma la data di ricezione della domanda da parte del Dipartimento, che non assume alcuna
responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della domanda dovuto a disguidi postali, a caso
fortuito o forza maggiore.
3. Tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC del Dipartimento:
mesva@pec.univaq.it. con le modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
La domanda e i documenti devono essere predisposti in formati statici e non direttamente modificabili
e trasmessi integralmente ed esclusivamente tramite il sistema di interscambio PEC, a pena di
esclusione. L’invio della domanda deve essere effettuato dall’interessata/o con la propria PEC. Non
verranno accettate domande inviate utilizzando la PEC di altre persone o enti. Il Dipartimento
non assume alcuna responsabilità in caso di mancata o errata ricezione della domanda presentata a
mezzo PEC o qualora gli allegati alla stessa dovessero risultare illeggibili o danneggiati.
La data di acquisizione della domanda è stabilmente comprovata dalla ricevuta di ritorno inviata
automaticamente dal gestore PEC.
Alla domanda, indipendentemente dalla modalità di presentazione prescelta, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia di un valido documento di identità personale.
I candidati devono allegare alla domanda:
- curriculum vitae, con l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
- dichiarazione sostituiva di certificazione (All.B).
La valutazione sarà effettuata dal Comitato Ordinatore del corso Master.
Nel caso in cui per un medesimo insegnamento/modulo vi siano più candidature, ai fini dell’affidamento
dell’incarico, verrà effettuata una valutazione comparativa sulla base dei titoli didattici e scientifici, con
particolare riguardo alla precedente titolarità di incarichi di insegnamento nel medesimo SSD o in Settore
affine ed all’attinenza delle pubblicazioni scientifiche con la materia di insegnamento.
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Per tutto quanto non specificato nel presente Avviso, gli affidamenti saranno conferiti sulla base delle
disposizioni vigenti.
All’esito della procedura si provvederà con decreto del Direttore di approvazione degli atti e conferimento
dell’incarico.
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Emanuela Ciammola, Segreteria Amministrativa Didattica del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità
Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente - Università degli Studi dell’Aquila, P.le Salvatore Tommasi n.
1, 67100 Coppito L’Aquila.
Il presente Decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e
sull’apposita pagina web all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=544.

F.to IL DIRETTORE
Prof. Guido Macchiarelli
L’Aquila,10 luglio 2018

Data di pubblicazione all’Albo Ufficiale: 11/07/2018
Data di scadenza: 21/07/2018

Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria amministrativa didattica dipartimento MESVA
e-mail: mesva.sad@strutture.univaq.it
Responsabile: Dott.ssa Emanuela Ciammola – tel: 0862433302 – fax: 0862433303
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Marzia Colista ( operatrice incaricata) – tel. 0862433375

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità.
Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

