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Osru/det/2014/DidatticaAlba

D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e

NUMERO 
GENERALE

CODICE PROPOSTA DATA

640
PROP. DIP. ANNO PROGR.

28 MAGGIO 2014000 PER 14 0094

O G G E T T O :
LAUREE  PROFESSIONI  SANITARIE  AREA  SANITARIA  -  ANNO  ACCADEMICO 
2014/2015.  DIDATTICA  DI  COMPLEMENTO  PER  LE  DISCIPLINE  ATTIVATE 
DALL’UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI  DEL  PIEMONTE  ORIENTALE  “AMEDEO 
AVOGADRO” DI NOVARA.

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . O . C . 
A M M I N I S T R A Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E

In  virtù  della  delega  conferitagli  dal  Direttore  Generale  di  cui  al  provvedimento  n. 
508/000/DIG/13/0012 del 10 maggio 2013;

Visto l’art.  7, comma 2, del Protocollo d’Intesa Università-Regione, D.G.R. n. 22-5594 del 
03.04.2013  che  così  dispone:  “Per  lo  svolgimento  completo  ed  adeguato  della  didattica,  in  
particolare  per  quella  svolta  a  piccoli  gruppi,  per  seminari  ed  esercitazioni,  è  prevista  
l’integrazione  del  personale  docente  ...  omissis  ...,  l’Azienda  sede  di  corso  emanerà  bandi  
integrativi. I criteri di emanazione del bando, la selezione dei candidati, nonché la predisposizione  
delle  graduatorie  relative,  saranno  affidati  ad  una  commissione  mista  nominata  dal  Direttore  
Generale  dell’Azienda  e  composta  da:  docenti  universitari  e  docenti  ospedalieri  proposti  dai  
Consigli  di  Corso  di  Laurea;  un  Dirigente  medico,  con funzioni  di  coordinatore,  delegato  dal  
Direttore Generale, e rappresentanti di provata competenza professionale scelti tra gli appartenenti  
ai profili professionali interessati";

La Commissione dovrà essere in numero di una sola anche nelle sedi in cui è stata prevista 
l’attivazione di più Corsi di Laurea;

L’attività integrativa non si configura come attività di didattica autonoma, ma è piuttosto una 
attività complementare a quella ufficiale. Nei fatti questa attività sarà svolta secondo un programma 
di volta in volta predisposto dal docente titolare e sarà modulata in base alla verifica del livello di 
apprendimento dei discenti e alle esigenze dello svolgimento dei tirocini;

Le  materie  oggetto  di  “attività  complementare  alla  didattica”  sono  suddivise  in  due 
categorie:  quelle  destinate  al personale  appartenente  al  profilo  professionale  riferito  ai  diversi  
Corsi di Laurea e quelle destinate al personale in possesso di laurea attinente alla disciplina.
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Segue determinazione n. 

Vista la nota dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, Prot. n. 11395/DB2013 del 
23 maggio 2014 (Prot. Arrivo n. 0027845 del 23 maggio 2014), con la quale si comunica che la 
Facoltà  di  Medicina  dell’Università  del  Piemonte  Orientale  intende  procedere,  per  l’anno 
accademico 2014/2015, all’affidamento degli incarichi di insegnamento, nell’ambito delle Lauree 
delle Professioni Sanitarie in Area Sanitaria elencate nell’allegato prospetto che segue al presente 
atto (composto da n. 31 fogli di cui 11 per personale dirigente e 20 per personale del comparto);

Avendo il sottoscritto, in qualità di Responsabile della S.O.S. O.S.R.U., curato l’istruttoria 
della pratica;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

− è indetta selezione per l'affidamento al personale in possesso di laurea attinente alle diverse 
discipline e al personale appartenente al profilo professionale riferito ai diversi Corsi di Laurea 
del S.S.N., per l’anno accademico 2014/2015, degli incarichi di insegnamento per l’attività di 
complemento alla didattica, nell’ambito delle Lauree delle Professioni Sanitarie Area Sanitaria 
dell'Università del Piemonte Orientale di Novara;

− che  il  personale  dirigente  e  non  del  S.S.N.  aspirante  ad  ottenere  uno  degli  incarichi  di 
insegnamento  relativi  alle  discipline  di  cui  al  prospetto  che  segue  al  presente  atto  debba 
possedere i requisiti elencati negli allegati bandi;

− di attivare due distinti bandi di reclutamento (allegati), per personale docente complementare, 
aventi per oggetto la seguente dizione:
- “Bando per attività di complemento alla didattica rivolto al personale in possesso di laurea 

attinente alle diverse discipline” (Allegato n. 1);
- “Bando per attività di complemento alla didattica rivolto al personale appartenente al profilo  

professionale attinente alle diverse discipline” (Allegato n. 2);
− che  la  domanda  di  partecipazione  alla  selezione,  redatta  in  carta  libera,  debba  pervenire 

all’Ufficio Protocollo e successivamente alla S.O.S. O.S.R.U. - Via Vida, 10 - 12051 ALBA, 
entro e non oltre le  ore 12,00 del  giorno 18 giugno 2014.  Ogni domanda pervenuta fuori 
termine o fatta pervenire ad ufficio diverso da quello indicato non verrà presa in considerazione. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione gli  aspiranti dovranno allegare un curriculum 
professionale, scientifico e didattico, datato e firmato, con valore di autocertificazione, i titoli  
accademici e le pubblicazioni scientifiche;

− è ammessa la partecipazione dei candidati ad un solo bando;
(Il  curriculum  dovrà  evidenziare  le  esperienze  didattiche  e  le  eventuali  pubblicazioni.  Le 
pubblicazioni  dovranno  riportare:  nomi  degli  autori,  titolo  del  lavoro,  rivista,  n.  fascicolo, 
pagina iniziale, pagina finale, anno).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Franco CANE
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ALLEGATO N. 1

“BANDO PER ATTIVITÀ DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA

RIVOLTO AL PERSONALE IN POSSESSO DI LAUREA ATTINENTE ALLE DIVERSE DISCIPLINE”

Requisito di ammissione:

Laurea attinente alla disciplina a cui si riferisce il bando.

Criteri di valutazione per la composizione delle graduatorie.

I titoli dovranno essere valutati secondo la presente griglia:

• titoli accademici fino ad un massimo di 5 punti;

• curriculum professionale e scientifico: fino ad un massimo di 15 punti;

• pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di 10 punti.

Sarà considerato titolo preferenziale l’afferenza all’Azienda che è sede formativa di Corso di 

Laurea delle Professioni Sanitarie o sede di Tirocinio.

La domanda di  partecipazione  alla  selezione,  redatta  in  carta  libera,  deve  pervenire  all’Ufficio 

Protocollo e successivamente alla S.O.S. O.S.R.U. - Via Vida, 10 - 12051 ALBA, entro e non oltre  

le ore 12,00 del giorno 18 giugno 2014. Ogni domanda pervenuta fuori termine o fatta pervenire ad 

ufficio diverso da quello indicato non verrà presa in considerazione. 

E’ ammessa la partecipazione dei candidati ad un solo bando.

Pagina 3 di 5



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra”

Segue determinazione n. 

ALLEGATO N. 2

“BANDO PER ATTIVITÀ DI COMPLEMENTO ALLA DIDATTICA RIVOLTO AL PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO 

PROFESSIONALE ATTINENTE ALLE DIVERSE DISCIPLINE”

Requisito di ammissione: 

Appartenenza al profilo professionale nella disciplina a cui si riferisce il bando.

Criteri di valutazione per la composizione delle graduatorie.

I titoli dovranno essere valutati secondo la seguente griglia:

• titoli accademici fino ad un massimo di 2 punti;

• curriculum professionale e scientifico: fino ad un massimo di 11 punti;

• curriculum didattico: fino ad un massimo di 15 punti;

• pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di 2 punti.

Sarà considerato titolo preferenziale l’afferenza all’Azienda che è sede formativa di Corso di 

Laurea delle Professioni Sanitarie o sede di Tirocinio.

La domanda di  partecipazione  alla  selezione,  redatta  in  carta  libera,  deve  pervenire  all’Ufficio 

Protocollo e successivamente alla S.O.S. O.S.R.U. - Via Vida, 10 - 12051 ALBA, entro e non oltre  

le ore 12,00 del giorno 18 giugno 2014. Ogni domanda pervenuta fuori termine o fatta pervenire ad 

ufficio diverso da quello indicato non verrà presa in considerazione. 

E’ ammessa la partecipazione dei candidati ad un solo bando.
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Ill.mo Dott. Franco CANE
Responsabile S.O.S. O.S.R.U.
A.S.L. CN2 Alba-Bra
Via Vida, 10
ALBA

Il/La sottoscritto/a …………………………………………. nato/a a …………………………..……

il ………………………………… residente in …………………………...………………………….

Via ………………………………………………. Tel. n. ……………………………………………

dipendente ………………………………….. in qualità di ………………………….…….…………

presso ……………………………………………

vista la determinazione n. 640/000/PER/14/0094  del 28 maggio 2014 ad oggetto:
Lauree  Professionali  Sanitarie  Area  Sanitaria  –  Anno  Accademico  2014/2015  -Didattica  di 
complemento per le discipline attivate dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale  “Amedeo 
Avogadro” di Novara

Chiede l’affidamento per l’anno accademico 2014/2015

dell’attività di complemento ………………………………………………………………………...

corso integrato ……………………………………………………………………………………….

corso di Laurea in ……………………………………………………………………………………

Anno di corso ………………… semestre ………………… sede di ………………………………

A tal proposito dichiara sotto la propria responsabilità:
- di appartenere al profilo professionale nella disciplina per la quale chiede l’affidamento,

- di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio 

………………………………………………………………………………………………

- di  essere  in  possesso  dei  seguenti  altri  titoli 

……………………………………………………………………………………………….

- di essere dipendente dell’A.S.L./A.O. ………………………………………………………...

In  allegato  curriculum  formativo  professionale,  scientifico  e  didattico,  datato  e  firmato, 
pubblicazioni scientifiche, titoli accademici.

Cordiali saluti.

Luogo e Data Firma

…………………………………………… …………………………………………………..
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