
INFERMIERISTICA PEDIATRICA

IGIENE DENTALE

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

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 Fisioterapia. 

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 Fisioterapia. 

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. 



FISIOTERAPIA

CRITERI di VALUTAZIONE 

1. Le domande per le discipline del “comparto” devono essere assegnate a personale 

dipendente del S.S.N. e  almeno 5 anni di anzianità con tale qualifica . 

2. Le domande per le discipline per “dirigente” devono essere assegnate a personale dipendente 

del S.S.N. e almeno 5 anni di anzianità con tale qualifica. 

3. Nella domanda gli eventuali affidamenti didattici devono essere precisati per quanto relativo 

alla disciplina, all’anno accademico e la sede  di svolgimento 

4. In caso di più affidamenti didattici ottenuti nello stesso anno accademico, sia nella stessa 

sede che in sedi diverse, verrà assegnato  il punteggio corrispondente ad un solo incarico per 

anno accademico (quello a punteggio maggiore) 

5. Le  attività di affiancatore e/o di tutor clinico o pedagogico  ottenuti nello stesso anno 

accademico, sia nella stessa sede che in sedi diverse, verrà assegnato  il punteggio 

corrispondente ad un solo incarico per anno accademico (quello a punteggio maggiore) 

6. Nel caso di docenti che abbiano già avuto incarichi in precedenza, potranno anche essere 

presi in considerazione i giudizi 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, ad almeno due sessioni di esame, è causa di esclusione dal successivo incarico. 

7. Ciascun docente può presentare fino a 3 domande di affidamento nell’ambito del Corso di 

Laurea in Fisioterapia, nelle varie sedi. 

8. A un singolo docente non possono essere assegnati più di 2 insegnamenti nel Corso di 

Laurea in Fisioterapia, nelle varie sedi. 

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). 

INCARICHI “DIRIGENTI” 

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). 


