OSTETRICIA
TECNICHE DI RADIOLOGIA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
CRITERI di VALUTAZIONE
1. Ad un singolo docente possono essere assegnati non più di 2 insegnamenti nell’ambito dei Corsi
di Laurea triennali delle Professioni sanitarie, eccetto Infermieristica.
2. Le domande per le discipline del “comparto” devono essere assegnate a personale dipendente del
S.S.N con qualifica di personale comparto.
3. Le domande per le discipline per “dirigente” devono essere assegnate a personale dipendente del
S.S.N con qualifica di dirigente.
4. Ciascun docente può presentare fino a 3 domande di affidamento nell’ambito dei Corsi di
Laurea triennali delle Professioni sanitarie, eccetto Infermieristica.
INCARICHI “COMPARTO”
La commissione, nella valutazione comparativa dei vari candidati, prenderà in esame i seguenti
elementi :
♦ titoli di studio;
♦ titoli didattici, solo se inerenti alla materia di insegnamento;
♦ attività assistenziale o attività lavorativa in ambito del settore di insegnamento;
♦ pubblicazioni scientifiche (solo se inerenti o affini alla materia di insegnamento).
Nel caso di docenti che abbiano già avuto incarichi in precedenza, potranno anche essere presi in
considerazione i giudizi di valutazione trasmessi dal Nucleo di Valutazione della didattica
dell’Ateneo e le relazioni effettuate, sui singoli docenti, dai coordinatori dei corsi integrati. La
mancata partecipazione da parte del docente, membro della commissione di esame di profitto, alle
sessioni di esame è causa di segnalazione al Presidente del Corso di Laurea per opportuni
provvedimenti.
INCARICHI “DIRIGENTE”
La commissione, nella valutazione comparativa dei vari candidati, prenderà in esame i seguenti
elementi :
♦ titoli di studio compresi titoli di specializzazione;
♦ titoli didattici, solo se inerenti alla materia di insegnamento;
♦ attività assistenziale o attività lavorativa in ambito del settore di insegnamento;
♦ pubblicazioni scientifiche (solo se inerenti o affini alla materia di insegnamento).
Nel caso di docenti che abbiano già avuto incarichi in precedenza, potranno anche essere presi in
considerazione i giudizi di valutazione trasmessi dal Nucleo di Valutazione della didattica
dell’Ateneo e le relazioni effettuate, sui singoli docenti, dai coordinatori dei corsi integrati. La
mancata partecipazione da parte del docente, membro della commissione di esame di profitto, alle
sessioni di esame è causa di segnalazione al Presidente del Corso di Laurea per opportuni
provvedimenti.

