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UOC Sviluppo Organizzativo e del Patrimonio Professionale 

tel 0773/6553404- fax 0773/6553461 

sviluppoorganizzativo@ausl.latina.it 
 
 

                                      Latina, lì 29/04/2020  
                                                                                                         

                          

 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DI DIRETTORE 

DIDATTICO CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

UNIVERSITA’ “SAPIENZA” SEDE ASL LATINA 

 

TRIENNIO 2020 - 2023 

 

In adempimento a quanto richiesto dal Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina 

Sapienza Università di Roma in data 08.06.2016 Prot. U/1160 si emette: 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI  

 

 

PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DI DIRETTORE DIDATTICO PER 

IL CORSO DI STUDIO DI TECNICHE ORTOPEDICHE SEDE ASL LATINA. 

 

 

DATA PUBBLICAZIONE:  29 aprile 2020 

DATA DI SCADENZA:  28 maggio  2020 

 

 

L’AZIENDA ASL DI LATINA 

 

 

VISTA la richiesta di apertura del bando di reclutamento per 1 posto di posto di 

Direttore Didattico per il corso di studio di Tecniche Ortopediche sede Asl Latina 
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EMANA IL PRESENTE AVVISO 

 

Per il conferimento dell’incarico di Direttore Didattico di durata triennale a 

Professionista Sanitario, appartenente al medesimo profilo professionale del Corso di 

Studio di riferimento. 

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: 

 

1. Laurea Specialistica/Magistrale della specifica classe L/SNTS3 in “TECNICHE 

ORTOPEDICHE” o affine; 

2. Essere docente appartenente allo specifico profilo professionale; 

3. Almeno 5 anni di esperienza in campo didattico – formativo; 

4. Dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina in ruolo e a tempo 

indeterminato; 

 

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 pervenire entro e 

non oltre il 28/05/2020 - h. 12.00 presso la UOC Sviluppo Organizzativo e del 

Patrimonio Professionale dell’Azienda Sanitaria ASL Latina, sita in Viale P.L. 

Nervi snc 04100 Latina tramite indirizzo pec amministrazione@pec.ausl.latina.it, 

in alternativa, in assenza di casella di posta certificata, la domanda potrà essere 

consegnata presso il protocollo generale della Asl di Latina, 2° piano della 

Tecnostruttura Centrale. 

 

I requisiti fissati per aspirare all’affidamento e/o supplenza devono essere posseduti 

entro la data stabilita come termine per la presentazione della domanda. 
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La commissione giudicatrice procederà alla verifica del possesso da parte dei 

candidati dei requisiti specifici sopra indicati, e per i soli candidati ritenuti idonei 

verrà formulata un’apposita graduatoria secondo i seguenti criteri: 

A) Voto di Laurea Magistrale di pertinenza e altri titoli: fino ad un massimo di 35 

punti 

B) Anni di esperienza maturata in ambito didattico/formativo: fino ad un massimo 

di 50 punti 

C) Pubblicazioni attinenti su riviste scientifiche indicizzate: fino ad un massimo di 

15 punti 

 

Al termine della procedura descritta, il dipendente vincitore sarà soggetto al 

rilascio del nulla osta espresso dal Direttore Generale ASL di Latina, che assicurerà 

allo stesso l’espletamento delle funzioni e il distacco per lo svolgimento di tale 

incarico. 

 

La nomina del Direttore Didattico avverrà da parte del Consiglio del Corso di Laurea 

nel rispetto della graduatoria. 

  

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

 

 

Latina________________ 

http://www.ausl.latina.it/

