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Prot .n._________ Foggia,               Rep. 
n_____________ 

 
 
 
 

I Direttori dei Dipartimenti                

Prof.ssa Maria Pia Foschino        

             
Prof.ssa Maria Pia Foschino  

 

Prof. Lorenzo Lo Muzio    

 

  

 

 

 

Oggetto: Bando di Selezione per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore del Tirocinio 

Pratico – Formativo del Corso di Laurea in Infermieristica – Sede di BARLETTA  

 

I DIRETTORI 
 

VISTO   L’art. 4, comma 5, del D.M. 19 febbraio 2009 “Determinazione delle Classi 
di Laurea nelle Professioni Sanitarie” il quale prevede che “l’attività 
formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione 

e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è 

coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico 

profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale 

della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di specifico 

curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore 

ai cinque anni, nell'ambito della formazione”; 
 

VISTO  il Regolamento didattico unificato dei corsi di laurea nelle Professioni 

Sanitarie;   

 

VISTO  il vigente Protocollo di intesa tra Regione Puglia ed Università degli 

Studi di Foggia per la collaborazione tra Università e S.S.R. per la 

formazione del personale infermieristico, tecnico, della riabilitazione, 

della prevenzione nonché della professione ostetrica mediante 

l’espletamento dei Corsi di Laurea nelle Professioni sanitarie (Rep. 
Conv. 528/2008 del 5.03.2008);   

 

VISTO  Il Regolamento interno di tirocinio per i corsi di laurea nelle 

Professioni Sanitarie approvato dai Consigli dei Dipartimenti di Area 

Medica dell’Università di Foggia nella seduta congiunta del 
13.12.2012 e, in particolare, l’art. 4, il quale prevede, tra l’altro, che il 
Coordinatore del Tirocinio è nominato con incarico triennale dal 

Consiglio di Dipartimento al quale afferisce il Corso di Laurea  
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considerato …..tra i dipendenti dell’Ente convenzionato con l’Ateneo 
per lo svolgimento del tirocinio, in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente, previo espletamento di procedura selettiva”;   
 

VISTO  il parere formulato dall’ANVUR del 18 novembre 2011, n. 14, avente 
ad oggetto “Requisiti di docenza per le classi riguardanti i corsi di 
studio relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, alle scienze 

motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato;  

 

VISTA   La nota prot. n. 12864-VII/2 del 23.04.2018 con la quale il 

Coordinatore del tirocinio teorico-formativo del Corso di Laurea in 

Infermieristica della Sede di Barletta, dott. Domenico Antonelli, ha 

rassegnato le dimissioni dall’incarico di Coordinatore del Tirocinio 
teorico-formativo del Corso di laurea in Infermieristica sede di 

Barletta;  

 

 

ATTESO  che è urgente procedere alla selezione dei candidati per l’affidamento 
dell’incarico di coordinatore del tirocinio pratico formativo del corso 
di laurea in Infermieristica presso la Sede di Barletta  

 

  

DECRETANO 
 

Art. 1 (Oggetto) 

 

E’ indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata all’affidamento dell’incarico di 
Coordinatore del Tirocinio (attività pratico formative professionalizzanti) per il Corso di Laurea 

in Infermieristica Sede di Barletta ) per il triennio accademico 2017/2020.  

 

Art. 2 (Requisiti) 

 

Possono accedere alla selezione solo i dipendenti di ruolo dell’Ospedale “Mons. Dimiccoli” 
Barletta, ” appartenenti allo specifico profilo professionale relativo all’incarico da attribuire e 
in possesso dei seguenti titoli:  

 

1. laurea specialistica o magistrale della classe relativa allo specifico profilo professionale;   

2. Titolarità di un insegnamento afferente al s.s.d. MED/45, nell’ambito del corso di laurea 
di riferimento;  

3. Esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione (attività 

didattica universitaria, compresa attività di tutoraggio, nel corso di laurea in infermieristica)  

 

Il Coordinatore di Tirocinio, per l’espletamento del suddetto incarico dovrà dedicare allo stesso 
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un congruo numero di ore, atte a garantire il regolare svolgimento delle attività di tirocinio del 

Corso di Laurea.  

Art. 3 (Durata dell’incarico) 
 

L’incarico avrà una durata relativa al triennio accademico 2017/2020.  

Dell’affidamento dell’incarico sarà data tempestiva notizia alla Direzione Generale dell’Ospedale 
“Mons. Dimiccoli” Barletta, per l’adozione dei provvedimenti di competenza e per la stipula 

dell’eventuale contratto di incarico.  
 

Art. 4 (Modalità della selezione e criteri valutazione) 

 

La selezione è per titoli e per colloquio.   

La commissione giudicatrice disporrà di n. 100 punti, di cui n. 70 per il colloquio e n. 30 punti 

per la valutazione dei titoli universitari, titoli professionali e  per la valutazione dell’esperienza 
nell’ambito della formazione (documentata attività didattica, inclusa attività di tutoraggio e di 

collaborazione di livello universitario con particolare riferimento alle attività svolte nell’ambito 
dei Corsi di Laurea dell’Università di Foggia).  

 

Le categorie di titoli che saranno oggetto di valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a 

ciascuna di esse sono le seguenti:  

1. Titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione;  
fino a max 5 punti per il voto di laurea così determinati:  

fino a 107/110= 0 punti 

108/110=2 punti 

109/110=3 punti 

110/110=4 punti  

110 e lode=5 punti 

 

 

2. Fino ad un massimo di 5 punti per Master universitari, corsi di perfezionamento post-

laurea e diplomi di specializzazione  attinenti al corso di laurea in  Infermieristica;    

 

Corsi di perfezionamento= 1   

Master di 1° Livello= 2 

Master di 2° Livello= 3 

Dottorato di ricerca= 4 

Diploma di Specializzazione =5  

 

3. fino ad un massimo di 10 punti per il titolo professionale di infermiere coordinatore:  

incarico ricoperto fino a 2 anni=    3 

incarico ricoperto da  2  a 5 anni=  5  

incarico ricoperto da oltre 5 anni= 10  

 
4. Esperienza professionale nell’ambito della formazione max 10 punti;  
per ogni incarico ufficiale di insegnamento nell’ambito del corso di laurea in Infermieristica=  
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1 punto 

per l’attività annuale di tutorato nell’ambito del corso di laurea in Infermieristica=  0,5  
 

 

Il risultato della valutazione dei titoli verrà reso noto agli interessati, mediante affissione nella 

sede di esame, prima dell’espletamento del colloquio.  
 

Art. 5 (Colloquio) 

 
Il colloquio al quale potranno essere attribuiti max 70 punti, sarà inteso ad accertare l’attitudine e 
la capacità del candidato a ricoprire l’incarico di Coordinatore di Tirocinio e verterà sui seguenti 

argomenti:  

- modalità di organizzazione del Tirocinio Pratico Formativo nell’ambito del Corso di 
Laurea in Infermieristica e relativo Regolamento;  

- offerta formativa a.a. 2017/2018 CdL in Infermieristica;  

- Sistema di assicurazione della Qualità;  

- Regolamento Didattico unificato delle Professioni Sanitarie.  

 

Il colloquio si intenderà superato se il candidato ottiene una votazione minima di 40/70.   

 

Il colloquio avrà luogo presso l’Aula 9 del Polo Biomedico, 3° Plesso, 1° Piano il giorno 23 

maggio 2018  alle ore 11,30.  
La pubblicazione di tale data ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati ai quali non 

sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, 
presso la sede di esame indicata. 

La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione. 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. 

 

Art. 6 (Domanda e termine di presentazione) 
 

La domanda di partecipazione alla selezione, corredata di fotocopia del codice fiscale e di valido 

documento d’identità, debitamente sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, dovrà essere 

redatta in carta semplice ed in lingua italiana, in conformità al modello allegato al presente avviso 

(Allegato A), dovrà essere indirizzata ai Direttori dei Dipartimenti di Area Medica e potrà essere 

presentata con le seguenti modalità: 

1. con Posta Elettronica Certificata (PEC) - esclusivamente all'indirizzo  

dipartimentoscienzemediche@cert.unifg.it avendo cura di allegare tutta la documentazione 

richiesta in formato “pdf”, con le modalità di cui all’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice 
dell'Amministrazione digitale); 

2. a mezzo “raccomandata servizio postale - o corriere - con avviso di ricevimento” in busta 
chiusa recante mittente ed oggetto della selezione; 

3. direttamente all’Area Didattica Segreteria Studenti e Processi AVA (c/o il Polo Biomedico 

3° Plesso)  dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle 12:30.   

La domanda dovrà pervenire, tassativamente, insieme alla documentazione allegata, entro le ore 

12,30 del giorno 18 maggio 2018 e dovrà riportare la seguente dicitura: “Selezione per 

mailto:protocollo@cert.unifg.it
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l’affidamento dell’incarico di Coordinatore del Tirocinio Pratico – Formativo del Corso di 

Laurea in Infermieristica – Sede di Barletta.  
 

A tal fine, non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato, a pena di 

esclusione, salvo il caso in cui la domanda venga presentata tramite PEC con le modalità di cui 

all’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale). 

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 la firma non deve essere autenticata. 
Non saranno accettate le domande di candidature inviate via fax, via e-mail ordinaria o le 

domande prive di sottoscrizione autografa.  

 

Art. 7 (Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione)  
 

Alla domanda di partecipazione, corredata del curriculum vitae firmato e datato, alla selezione 

dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

1) Il curriculum vitae firmato e datato;  

2) La fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità; 
3) La documentazione inerente i requisiti di ammissione di cui all’art. 2. 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare la traduzione 
autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del titolo stesso 

ed indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica o, in alternativa, 

dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo con indicazione della relativa data; 

4)    i documenti ed i titoli utili ai fini della selezione, dovranno essere presentati secondo  una 

delle seguenti modalità: 

 con dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B), da utilizzare, ai sensi dell’art. 
46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in  sostituzione delle normali certificazioni 

amministrative relative a stati, qualità personali e fatti espressamente previsti dallo stesso 

art. 46; 

 con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato C), da utilizzare, ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per comprovare: 
-  gli stati, le qualità personali e i fatti a conoscenza del diretto interessato, non compresi 

in quelli previsti dall’art. 46; 
-  la conformità all’originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una 

pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di 

studio (art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 
 

Art. 8 (Pubblicità)  

 
Il presente bando verrà pubblicato nella pagina web dei Dipartimenti di area medica relativi ai 

bandi. https://www.medicina.unifg.it/it/dipartimenti/atti-e-documenti/bandi e all’Albo on line di 
Ateneo https://titulus-unifg.cineca.it/albo/.  

 

 

https://www.medicina.unifg.it/it/dipartimenti/atti-e-documenti/bandi
https://titulus-unifg.cineca.it/albo/
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Art. 9 (Responsabile del procedimento e trattamento dati personali) 

 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Valente (tele. 0881/588084 – e mail: 

maria.valente@nifg.it). I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, esclusivamente ai fini della presente selezione e per le finalità, anche 

statistiche, dell’Università.  
 

 

 

 

I Direttori dei Dipartimenti  

f.to Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.to Prof.  Lorenzo Lo Muzio 
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