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Il Responsabile U.O.C. Formazione Universitaria Area Professioni
lnfermieristiche!I'ecniche /Riabilitative
PREMESSO che con deliberazione n. 240 del 26/03/2015 si è proceduto all'approvazione dell'atto
aziendale di diritto privato, che delinea e formalizza l'autonomia imprenditoriale e le funzioni
organizzative e di governo dell'Azienda nel rispetto dei principi e dei criteri emanati dalla Regione
Lazio, così come pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 al BURL n. 32 del 21aprile2015;
PRESO ATTO della vigente convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e
l'ASL RMG per l'espletamento del corso D.U. trasformato in corso di Laurea delle Professioni
Sanitarie recepita con atto deliberativo n. 984 del 4/09/2003 ;
VISTA la delibera N. 833 del 9/08/2012 in cui viene affidato l'incarico di Responsabile U.O.C.
Formazione Universitaria Area Professioni lnfermieristiche!I'ecniche!Riabilitative alla Dr.ssa
Luigia Carboni;
CONSIDERATA la deliberazione n. 3 del 8/01/2013 con la quale questa Azienda ha preso atto del
regolamento interno della UOC Formazione Universitaria Area Professioni Infermieristiche
/Tecniche/Riabilitative, predisposto al fine di rendere omogenee in tutte le sedi le procedure di
espletamento dei Corsi di Laurea e le relative funzioni del personale assegnato;
PRESO ATTO della nota della Università "La Sapienza" di Roma Facoltà di Farmacia e Medicina
a firma del Preside Prof. Vincenzo Vullo, avente ad oggetto "Richiesta apertura bando reclutamento
per l posto di Direttore Didattico per il Corso di Studio di infermieristica sede ASL Roma 5",
allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATA la determinazione Dirigenziale n. 21 del 2/10/2017 con la quale è stato indetto
un Bando Aziendale per il reclutamento per I posto di Direttore Didattico per il Corso di Studio di ·
Infermieristica, ASL Roma 5 - sede di Colleferro, riservato al personale sanitario dipendente
dell'ASL ROMA 5, profilo professionale infermiere;
TENUTO CONTO del verbale elezioni Direttore Didattico del 7 dicembre 2017 redatto dalla
Commissione esaminatrice, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DETERMINA
Di prendere atto del verbale di elezioni Direttore Didattico redatto il 7 dicembre 2017 dalla
Commissione esaminatrice, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di recepire la graduatoria per l'incarico di Direttore Didattico del Corso di Studi in
infermieristica, sede di Colleferro, per il triennio 2017/18-2019/20, ivi contenuta;
Di nominare Direttore Didattico del Corso di Studi in Infermieristica, sede di Colleferro, il
Dott. Carlo Ciambriello, nel rispetto della graduatoria di cui sopra;
Di dare comunicazione al Dott. Carlo Ciambriello del presente provvedimento;
Di inviare il presente documento all'Università "La Sapienza" di Roma Facoltà di Farmacia
e Medicina per opportuna conoscenza e per gli adempimenti consequenziali;
Che dal presente provvedimento non discendono oneri economici;
di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi
dell'Art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.
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FACOLTA DI FARMACIA E MEDICINA

Colleferro, 7 Dicembre 201 7

VERBALE ELEZIONI DIRETTORE DIDATTICO

Corso di Studio in INFERMIERISTICA
Sede: Colleferro

Il giorno 7 Dicembre 201 7 alle ore l 0:00, si è riunita la Commissione per il conferimento di
incarico di Direttore Didattico del Corso di Studio in Infermieristica (sede di Colleferro).
La Commissione è presente al completo e, come da nota del 27 Novembre 2017, prot 2133 a
firma del Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina, è costituita dal Presidente del CdS, Prof.
Maurizio Cardi, dai Membri Prof Guido Antonelli e Paolo Onori per l'Università, e dai Dott.
Luigia Carboni e Camilla Innocenzi per la ASL Roma 5.
Prima di aprire le buste contenenti le domande, la Commissione, seguendo le indicazioni del
Bando richiesto dalla Presidenza Facoltà di Farmacia e Medicina con nota U/93 7 del 17 Maggio
20 l 7, e come da determinazione dirigenziale ASL RM5 n. 21 del 2110120 l 7 e pubblicato il
4/10/2017, stabilisce dopo ampia discussione i criteri di attribuzione dei punteggi come segue:
A. Voto di Laurea Magistrale e altri titoli accademici pertinenti (massimo 35 punti):
a. Voto Laurea Magistrale, fino ad un massimo di 25 punti secondo il seguente
schema: 110 e Lode, 25 p.; da 107 a 110, 20 p.; da 103 a 106, 15 p.; da 100 a
102, 1Op.; meno di 100 o non dichiarato, nessun punto.
b. Altri titoli accademici pertinenti, fino a un massimo di 1O punti, secondo il
seguente criterio: diploma di Master di II livello, 4 punti l'uno; diploma di
Master di I Livello, 2 p. l'uno; corsi di perfezionamento di livello universitario o
Corsi di Alta Formazione, l p. l'uno.
B. Anni di esperienza maturati in ambito didattico formativo, fino ad un massimo di
50 punti, secondo il seguente schema: 2 punti per ogni anno di Insegnamento in Corsi
Universitari o di livello Universitario, fino ad un massimo di 40 punti; 0,25 p. per ogni
anno di Corso in cui il candidato ha avuto più di un incarico di docenza (nella stessa
Università o in Università diverse) nello stesso anno accademico, fino a un massimo di
I O punti.

C. Pubblicazioni attinenti su riviste scientifiche indicizzate, fino a un massimo di 15
punti, secondo il seguente schema: I punto l'una se primo autore; 0,50 puntl l'una se
come co-autore o non indicato.

Sono pervenute domande da parte di 9 candidati: Luigina ANTONELLI,, Antonella
BASTIAN!, Daniela BICORNI, Carlo CIAMBRIELLO, Maria Patrizia CICCARELLI, Roberto
d'AGOSTINO, Mario PASQUAZI, Luigina ROCCHI, Roberta ROSCIOLI.
Vengono quindi aperte le buste, controllate le domande ed attribuiti i punteggi secondo i
criteri stabiliti. Il riepilogo dei punteggi è riportato nello schema seguente:

NOME COGNOME

VOTOL.M.

Luigina ANTONELLI
Antonella BASTIAN!
Daniela BICORNI
Carlo CIAMBRIELLO
M. Patrizia CICCARELLI
Roberto d' AGOSTINO
Mario PASQUAZI
Luigina ROCCHI
Roberta ROSCIOLI

TIT ACC.

25
25
15
25
20
25
20
15
20

DOCENZA

7

40 + 1,25
6
36
40 + 2,75

6
2

8 + 0,75
14 + 0,25

2
4

.,

.)

PUBBL
1
2
1,5

4

La graduatoria per l'incarico di Direttore Didattico del Corso di Studi in Infermieristica, sede di
Colleferro, per il triennio 2017118-2019/20 risulta quindi essere la seguente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Carlo CIAMBRIELLO
Luigina ANTONELLI
Daniela BICORNI
Robe110 d' AGOSTINO
Antonella BASTIANI
Mario PASQUAZI
Roberta ROSCIOLI
M. Patrizia CICCARELLI
Luigina ROCCHI

p 76,25
p 69,25
p 54
p 39,75
p 37
p 36,25
p 24
p 20
p 15

Alle ore 13 :30 il Presidente dichiara conclusi
Commissione che sottoscrive.

lavori, legge il presente verbale alla

Colleferro, 7 Dicembre 2017
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