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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE 
RESPONSABILE DEL PROGETTO DI TIROCINIO NELL’AMBITO DEL CORSO DI 

LAUREA MAGISTRALE IN INFERMIERISTICA - SEDE ASL LATINA 
 
In adempimento a quanto richiesto dalla Direzione Strategica e in accordo con l’Università Sapienza 
di Roma. – sede Latina, si emette: 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI 1 POSTO DI RESPONSABILE DEL PROGETTO DI 
TIROCINIO NELL’AMBITO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
INFERMIERISTICA - SEDE ASL LATINA 
 
DATA PUBBLICAZIONE: 08/03/2019 
DATA DI SCADENZA: 25/03/2019 

 
L’AZIENDA ASL DI LATINA 

 
Visto il Regolamento dei Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per le Cariche 
Istituzionali della Sapienza Università – sede Latina; 
 
Considerata la necessità della nomina del Responsabile di tirocinio del CdLM in epigrafe, che 
provveda all’articolazione, alla pianificazione, all’organizzazione, e alla supervisione, nonché 
verifica rispetto agli obiettivi attesi dell’attività di tirocinio, sotto la supervisione del Presidente del 
CdLM. 
 
Considerato l’impegno lavorativo del Responsabile del Progetto di tirocinio previsto esclusivamente 
per un giorno (6 ore) a settimana, concordato con il Presidente, nel periodo dedicato all’attività di 
tirocinio del CdL in epigrafe; 
 
Preso atto che l’incarico suddetto avrà durata triennale; 
 
Appurato  che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 
volte a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di interessati; 
 

EMANA LA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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I Docenti che presenteranno manifestazione di interesse verranno valutati, previa verifica del 
possesso dei requisiti richiesti e della comprovata esperienza in materia, secondo i seguenti requisiti: 

- Laurea Specialistica/Magistrale della specifica classe L/SNT1 in “SCIENZE 
INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE” (i requisiti specifici per la partecipazione al 
bando sono quelli richiesti dal DM 19 febbraio 2009 Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 
n. 119 e il decreto del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche); 

- Personale di ruolo docente appartenente ai SSD professionalizzanti che siano in possesso di 
elevata qualificazione in campo professionale; 
 
Le domande dovranno essere corredate da: 
 

- Curriculum vitae professionale – didattico, datato firmato con valore di autocertificazione, nel 
quale si esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore a 5 anni, in campo 
didattico – formativo, nonché eventuali pubblicazioni attinenti su riviste scientifiche 
indicizzate; 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione della Laurea Specialistica/Magistrale della 
rispettiva classe, con indicazione del voto; 

Le domande redatte secondo il modello allegato All.1, dovranno entro e non oltre la data di 
scadenza dell’avviso - ore 12.00  presso la UOC Reclutamento dell’Azienda Sanitaria Asl 
Latina, sita in Viale P.L. Nervi snc 04100 Latina  tramite indirizzo pec  
protocolloaoo01@pec.ausl.latina.it  
I requisiti fissati per aspirare all’incarico devono essere posseduti entro la data stabilita come 
termine per la presentazione della domanda. 
 
La UOC Reclutamento Asl Latina  procederà alla verifica del possesso da parte dei candidati dei 
requisiti specifici sopra indicati, e verrà stilata una lista con elenco nominativo degli idonei, che 
sarà trasmessa alla Facoltà di Farmacia e Medicina Sapienza di Roma - sede di Latina, per la 
successiva nomina del Responsabile del Progetto di Tirocinio. 

 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito www.ausl.latina.it  

 
Latina 08/03/2019 
 
 

Il Direttore  
UOC Formazione e Rapporti con Università 

Dott.ssa Assunta Lombardi 
F.to 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993)  
 
 

Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Roberta De Grandis F.to 


