UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA UMANA DELL'ADULTO E DELL'ETA' EVOLUTIVA

"Gaetano Barresi"

Bando per assegnazione incarico di Tutor Economico-Gestionale in area infermieristica, mediante contratto a titolo
oneroso, per le esigenze del Master Universitario di I livello per infermieri/ferristi di sala operatoria per la Chirurgia
mininvasiva e robotica.

ILDIRETIORE
Visto il vigente regolamento d'Ateneo "Regolamento relativo al conferimento di incarichi allo svolgimento di attività di
tutor (emanato con D.R.n. 1491 del 17.07.2017).
Vista l'attivazione del Master Universitario di I livello per infermieri/ferristi di sala operatoria per la Chirurgia mininvasiva
e robotica A.A. 2018/19.
DECRETA
l'avvio di una procedura di valutazione comparativa per il conferimento mediante contratto a titolo oneroso per l'incarico
di n. 1 TUTOREconomico-Gestionale in area infermieristica per l'A.A. 2018/19;

Possono presentare istanza alla selezione il personale interno all'Ateneo e soggetti esterni all'Università degli Studi di
Messina in possessodi Laurea in ScienzeEconomico-Aziendali Curriculum in Economia e Amministrazione delle Aziende
Pubbliche ed eventuale titolo di Laurea in ambito sanitario ed esperienza in gruppi operatori.
LUOGODI SVOLGIMENTO
Le attività dovranno svolgersi presso i locali dell'Università degli Studi di Messina o comunque presso i luoghi che
verranno indicati dal Direttore del Master.
PRESENTAZIONE
DELLADOMANDA. TERMINEE MODALITA'
Gli aspiranti devono presentare una istanza, in carta libera (utilizzando l'allegato), pena l'esclusione dalla selezione,
intestandola al Direttore del Dipartimento di Patologia Umana dell'adulto e dell'età evolutiva "G. Barresi" dell'Università
degli Studi di Messina - AOU Policlinico G. Martino - Pad F - 2 Piano, entro e non oltre le ore 12.00, pena
l'esclusione, dal 7° giorno di pubblicazione del presente bando sul sito dell'Università degli Studi di Messina. Qualora
detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo. Le istanze possono essere presentate
tramite le seguenti modalità:
•
•

consegna brevi manu (dalle ore 09.00 alle ore 12.00) presso la U. Staff Segreteria di Direzione del Dipartimento
di Patologia Umana dell'adulto e dell'età evolutiva "G. Barresi" Pad. F2° Piano dell'AOU IIG. Martino" di Messina;
inoltro a mezzo PECall'indirizzo: dipartimento.patologiaumanadetev@pec.unime.it (esclusivamente utilizzando
una casella PEC riconducibile al candidato. L'invio deve avvenire allegando documenti in formato pdf con
risoluzione tali da non eccedere un totale di 3 MB o tramite invio di più documenti chiaramente ricollegabili).

]

Gli interessati dovranno indicare nella domanda - pena l'esclusione - la propria disponibilità

a svolgere l'attività

di

Tutor e allegare alla stessa:
•
•

Curriculum vitae sottoscritto
Fotocopia del documento di identità in corso di validità;

Per l'emanazione del decreto di nomina, il Tutor incaricato dipendente da altre Amministrazioni è tenuto a presentare la
relativa autorizzazione; in mancanza, può chiedere l'esonero totale dal servizio senza assegni, sollevando l'Ateneo da
ogni responsabilità.
Nel caso in cui tra i vincitori della selezione vi sia personale dipendente dell'Ateneo, l'incarico verrà conferito previa
presentazione del nulla osta rilasciato dal Direttore Generale, per il personale Dirigente, e dal Dirigente/Responsabile
della Struttura, per il personale Tecnico-Amministrativo.
E' fatto assoluto divieto al vincitore della selezione di prestare attività di Tutor prima della sottoscrizione del contratto,
pena la decadenza dal conferimento dell'incarico.
Nell'assegnazione dell'incarico sarà data priorità al personale docente appartenente all'Università degli Studi di
Messina.
COMPENSOPREVISTO
Il compenso riconosciuto al Tutor a titolo oneroso è subordinato ad un impegno da concordare con il Direttore del
Master, di 1 ora al giorno per venti giorni al mese per tutta la durata del master, tranne il mese di Agosto, ed è fissato in
euro 1000,00 (Euro Mille/OO), (subordinato alla copertura finanziaria) al lordo di tutte le ritenute fiscali, previdenziali,
assistenziali ed erariali a carico del Tutor.
Sono retribuibili le ore effettivamente prestate dal Tutor e comunque non oltre il monte ore previsto dal contratto,
debitamente certificate dal registro delle attività di Tutor e vidimate dal responsabile della Struttura didattica. Qualora
si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell'attività dell'incarico conferito, per motivi didattici e/organizzativi, il
compenso sarà rapportato alle ore di collaborazione effettivamente svolta.
Laspesagraverà sui fondi del Master.
Il Dipartimento si riserva di revocare in tutto o in parte il presente bando, nonché di non conferire l'incarico per:
1) Variazione delle esigenzee di programmazione del Master;
2) Non attivazione dell'incarico messo a bando.
Non è ammesso il riferimento ad eventuali documenti già presentati presso l'Amministrazione Universitaria o altre
Amministrazioni. Ai sensi della circolare direttoriale prot. n° 3111 del 1&'1/2012, i titoli eventualmente prodotti per la
valutazione dovranno essere presentati con le forme delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.44~000.
L'incarico sarà conferito con delibera dal Consiglio di Dipartimento o con Decreto del Direttore del Dipartimento, tenuto
conto della valutazione comparativa effettuata da un'apposita Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento.
Lagraduatoria sarà pubblicata a cura del Direttore del Dipartimento sul sito web dell'Ateneo e del Dipartimento.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Il presente bando verrà pubblicato sul sito web dell'Università.

IL DIRETTORE
(Prof. Eugenio Cucinotta)
Firmato digitalmente da:Eugenio Cucinotta
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA/80004070837
Data:25/02/2019 12:58:28

Allegato A
Al Direttore del Dipartimento di Patologia Umana dell'Età Adulta ed Evolutiva
Università degli Studi di Messina
c/o AOU Policlinico G. Martino

lilLa sottoscritto/a

Nato/a il

Residentein
Matricola
CF

,a

Via
Tel

_
___

email

_

---J ---J ---J -J -J ---J ---J ---J -J ---J ---J ---J ---J ---J ---J ---J

SSD

Dipartimento di,

_

Strutturadiappartenenza

___

CHIEDE IL CONFERIMENTO A TITOLO ONEROSO

per l'A.A. 2018/2019, del contratto di Tutor Economico-Gestionale
sala operatoria per la chirurgia mininvasiva e robotica

in area infermieristica del Master di I livello in Infermieri/ferristi di

Il/La sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a svolgere il suddetto contratto a titolo

_

Inoltre, ai fini del conferimento dell'incarico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del citato decreto e dalle leggi speciali in materia, consapevole altresì
che in caso di dichiarazione mendace saranno revocati i benefici concessi.
DICHIARA
Carico didattico eventualmente già assegnato per l' A.A. 2018/19:
a) insegnamento di

CFU

CdS

_

b) insegnamento di

CFU

CdS

_

c) insegnamento di

CFU

CdS

Allega:
D
D
D
D
D

-------------------

Curriculum vitae sottoscritto;
Attività didattica già maturata in ambito accademico;
Elenco dei titoli scientifici;
Eventuali pubblicazioni;
Fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affmchè i dati personali possano essere trattati, nel rispetto del d.lgs 196/03, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

Data,

_
Firma

