UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITÀ PUBBLICA,
SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE

Rep.n.506 Prot. n. 4005 del 02/08/2019
BORSA PER ATTIVITA’ DI RICERCA
IL DIRETTORE

VISTO l’art. 18, comma 5, della legge n. 240 del 2010;
VISTO lo Statuto dell’Università ed in particolare l’art. 45;
VISTO il Regolamento per il conferimento di Borse per attività di Ricerca emanato con Decreto
Rettorale n. 258 del 13.02.2013;
VISTO il Decreto Rettorale n. 352 del 06.03.2013 che fissa gli importi minimo e massimo delle
borse per attività di ricerca;
VISTO l’art. 4 c. 3 della L. 210 del 3 Luglio 1998;
VISTO l’art. 4 della L. 476 del 13 agosto 1984 (ESENZIONE IRPEF);
VISTO l’art. 10 bis c.1 DL 446 del 15/12/1997 (ESENZIONE IRAP);
VISTA la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22 Novembre 2010;
VISTE le attività di ricerca del Dipartimento di Medicina Interna, Sanità Pubblica Scienze della
vita e dell’ambiente sul progetto di ricerca “STORIA DEL NIGHTINGALISMO ITALIANO”–
Responsabile Scientifico: Prof. Loreto Lancia
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze
della vita e dell’ambiente Verbale n. 168 del 16 luglio 2019;
EMANA IL SEGUENTE BANDO
Struttura: Università degli Studi dell’Aquila ‐ Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica,
Scienze della vita e dall’Ambiente
Art. 1 Oggetto della selezione. Durata ed importo della borsa di ricerca
E’ indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1(una) borsa di ricerca della
durata di mesi 10 (dieci), per le attività di ricerca relative al Progetto “STORIA DEL
NIGHTINGALISMO ITALIANO ”– Responsabile Scientifico: Prof. Loreto Lancia
L’importo de Titolo: STORIA DEL NIGHTINGALISMO ITALIANO
Responsabile Scientifico: Prof. Loreto Lancia
Breve descrizione: Il progetto si propone di ripercorrere le tappe storiche che hanno condizionato l’evoluzione dell’assistenza
infermieristica in Italia a partire dal pre-nightingalismo fino alla nascita del nursing moderno, basato su un percorso formativo
strutturato e sulla produzione di conoscenze attraverso la ricerca. Questo passaggio, che ruota intorno alle innovazioni prodotte dal
modello concettuale sviluppato da Florence Nightingale a metà del XIX secolo, non è uniforme in Europa e nel resto del mondo
occidentale, e vede l’Italia dei primi del ‘900 confrontarsi con scelte che probabilmente subiscono significativamente i modelli socio culturali dell’epoca e che condizioneranno il futuro della professione e della disciplina infermieristica fino ai nostri giorni. La storia
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dell’assistenza infermieristica italiana è molto ricca e ripercorrerne i passaggi più rappresentativi è utile a definire le ragioni che
possono rappresentare i punti di forza o di debolezza per una sua evoluzione al passo con i tempi. Il rapporto particolare tra
Florence Nightingale e l’Italia che le aveva dato i natali nel 1820 riletto attraverso testimonianze storiche documentali può contribuire
sensibilmente al raggiungimento di questo obiettivo.

L’importo della borsa è pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) al lordo degli oneri a carico Ente e
percipiente se dovuti.
La Borsa è conferita per un periodo di 10 mesi e potrà essere prorogata con delibera del Consiglio
di Dipartimento, su proposta del Responsabile Scientifico, previa verifica della copertura
finanziaria, per un arco temporale inferiore o uguale a quello precedente.
La spesa graverà sulla voce di bilancio: Fondi di cui è Responsabile il Prof. Loreto Lancia codice
identificativo progetto INFCLI1415
Art. 2 Requisiti di partecipazione
Alla selezione potranno partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, alla data di
scadenza del presente bando:
1. Settore scientifico-disciplinare di interesse: MED/45 – Scienze infermieristiche generali, cliniche
pediatriche; M-STO/04 – Storia Contemporanea; oppure SSD affine o equivalente;
2. Dottorato di ricerca
3. conoscenza delle metodologie della ricerca storica
Art. 3 Modalità di presentazione delle domande
La domanda redatta in carta libera secondo il modello allegato ed indirizzata al Direttore del
Dipartimento, deve essere presentata direttamente ovvero spedita a: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’AQUILA - Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica Scienze della vita e dell’ambiente –
Segreteria Amministrativo-Contabile -P. le Salvatore Tommasi n. 1, 67100 L’Aquila Fraz. Coppito.
La domanda, con la documentazione a corredo, dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore
12.30 del quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
all’Albo Ufficiale di Ateneo.
Sulla busta CHIUSA deve essere esplicitamente indicato il titolo del Progetto di ricerca per il
quale è indetta la selezione, oltre ai propri dati “Mittente”.
Ai fini del rispetto del termine farà fede esclusivamente la data di protocollo del Dipartimento
(Non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante).
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Art. 4 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio di Dipartimento è composta da tre membri
del Dipartimento scelti tra i professori di ruolo ed i ricercatori confermati, presieduta da un
professore ordinario.
La commissione è così composta:

-Prof. Loreto Lancia - (Presidente)
-Prof.ssa Cristina Petrucci (Membro)
-Prof.ssa Antonella Mattei - (Membro con funzioni di Segretario)
Art. 5 Modalità di svolgimento della selezione

La selezione avverrà per titoli e colloquio fino ad un massimo di 100 punti di cui 60
riservati alla valutazione dei titoli, come di seguito indicato:
-Voto di laurea: fino a 30 punti;
- Pubblicazioni scientifiche: max 30 punti
-Colloquio su argomenti inerenti il programma di ricerca e sulle metodologie di ricerca
applicate alle scienze infermieristiche
: fino a 40 punti;
Il Colloquio sarà effettuato solo in presenza di almeno 2 candidature che abbiano superato
la selezione dei titoli.
La selezione dei titoli si intende superata se la somma del punteggio del voto di laurea e
dei titoli sarà almeno di 30.
Nel caso in cui per la selezione sia necessario svolgere anche il colloquio questa si
intenderà superata se il punteggio finale che scaturirà dalla somma del punteggio ottenuto
dalla valutazione dei titoli e dalla valutazione ottenuta al colloquio sarà di almeno 60/100.
Art. 6 Obblighi del borsista.
Il borsista dovrà svolgere l’attività prevista dal progetto di ricerca dal titolo “STORIA DEL
NIGHTINGALISMO ITALIANO “presso il Dipartimento MeSVA e in parte in connessione con lo
stesso e dovrà redigere al termine del periodo di attività, una dettagliata relazione sull’attività
scientifica svolta.
Responsabile Scientifico: Prof. Loreto Lancia
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Art. 7 Incompatibilità.
La fruizione della borsa di studio di cui al presente bando è incompatibile con qualsiasi altra borsa
di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
Il godimento della borsa di ricerca è altresì incompatibile con:
assegni di ricerca;
rapporti di lavoro subordinato, a meno che il borsista venga collocato in aspettativa dal
datore di lavoro.
I restanti casi saranno sottoposti di volta in volta al Consiglio di Dipartimento, su parere del
responsabile scientifico e verificato che l’attività di lavoro non pregiudichi il regolare
svolgimento dell’attività di ricerca.
Art.8 Modalità di erogazione della borsa
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili posticipate da € 1000,00 (mille/00) al lordo degli
oneri diversi e trattamenti di legge per mesi 10 (dieci) per un totale di € 10.000,00 (diecimila/00).
Il saldo verrà erogato previo accertamento dell’attività svolta da parte del responsabile del
progetto.
La spesa graverà sulla voce di bilancio: Fondi di cui è Responsabile il Prof. Loreto Lancia codice
identificativo progetto INFCLI1415
Art. 9 Responsabile del procedimento
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, è nominato responsabile del
procedimento il Segretario Amministrativo contabile del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità
Pubblica Scienze della Vita e dell’Ambiente Dr. Pierpaolo BALDINI.

L’Aquila 2 agosto 2019
F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Guido MACCHIARELLI
"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 le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente"
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