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Master di I livello in Wound Care (codice 26163)
AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A.A. 2014-2015
Codice bando Wound/2015

DATA DI PUBBLICAZIONE:

5 Febbraio 2015

DATA DI SCADENZA:

18 Febbraio 2015

Si rende noto che il Comitato Didattico-Scientifico del Master di I livello in "Wound
Care" intende conferire i seguenti incarichi d’insegnamento nell’ambito del Master
sopraccitato, inerenti i settori e gli argomenti indicati:

SSD
MED/01

INSEGNAMENTO
Statistica medica

MED/02
MED/07
MED/09

Storia della medicina
Microbiologia e
microbiologia clinica
Medicina interna

MED/17
MED/18

Malattie infettive
Chirurgia generale

MED/19

Chirurgia plastica
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ARGOMENTI
Introduzione all’uso del software Epilnfo: analisi dei
dati
Differenza tra medicazioni avanzate e biomateriali
Le ulcere tropicali
Cute nel paziente affetto da patologie autoimmuni
Principi del Wound Bed Preparation e gestione
dell’infezione
Terapia iperbarica
Ferita infetta: antibiotici e antisettici nel wound care
Anatomia ed istologia della circolazione degli arti
inferiori
Fisiopatologia della terapia compressiva
Lesioni vascolari: inquadramento
Ustioni: classificazione e principi di trattamento
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MED/35

MED/38
MED/42

MED/45

MED/48

Malattie cutanee e
veneree

Pediatria generale e
specialistica
Igiene generale e
applicata

Scienze infermieristiche
generali, cliniche e
pediatriche

Scienze infermieristiche
e tecniche neuropsichiatriche e
riabilitative

Epidemiologia e trattamento delle ulcere neoplastiche
Metodologia di lettura macro e microscopica della
lesione cutanea
Valutazione del paziente pediatrico
Costi dell’assistenza e risorse economiche.
Efficienza allocativa ed efficienza produttiva
DRG nel management delle lesioni complesse:
indicatori di efficacia
Epidemiologia delle lesioni cutanee;
Farmacoeconomia
Metodologia della ricerca
Competenze infermieristiche nella prevenzione delle
lesioni da pressione
Epidemiologa del piede diabetico e stadiazione del
rischio ulcerativo
Ricerca bibliografica in ambito infermieristico
Linee guida per l’utilizzo degli ausili di supporto e
prevenzione

Gli affidamenti di cui sopra saranno conferiti, previa valutazione comparativa effettuata
dell’apposita commissione nominata dal Comitato Didattico-Scientifico del Master,
prioritariamente a Personale Docente del settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento o di
settore affine, appartenente all’Università degli studi di Roma “La Sapienza”; laddove non sia
possibile, l'incarico potrà essere conferito a personale altamente qualificato di comprovata
esperienza nella materia di insegnamento per la quale viene presentata domanda.
La domanda redatta in carta libera (ai sensi della Legge 23.08.1988, n.370) (facsimile ALL.1),
dovrà essere corredata da:

Curriculum professionale sintetico riportante i titoli finalizzati alla partecipazione alla
presente procedura, redatto in formato europeo. Tale curriculum dovrà essere esente da
dati sensibili (in particolare andranno riportati solo i contatti telefonici e indirizzi mail
professionali)*;


Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (ALL. 2)*.
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La domanda redatta in conformità all’ALL. 1, il curriculum professionale e l’ALL. 2
debitamente completato, datato e firmato vanno inviati via e-mail al seguente indirizzo:
cristina.scarinci@uniroma1.it.
NON SARANNO ACCETTATE ALTRE MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
NELL’OGGETTO DELLA MAIL DOVRA’ ESSERE INDICATO IL CODICE DEL
PRESENTE BANDO
I requisiti fissati per aspirare all’affidamento devono essere posseduti entro la data stabilita con
termine per la presentazione della domanda.
In caso di affidamento di incarico a personale appartenente ad altre Università e/o Enti
Pubblici, dovrà essere consegnato alla segreteria del Master (dott.ssa Cristina Scarinci)
copia della comunicazione che il vincitore dovrà fare alla propria amministrazione in merito
all’incarico che gli viene affidato; nel caso di attività di tutoraggio dovrà consegnare
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte dell’Ente di appartenenza, ai sensi
dell’art. 53 D.Lg.vo 165/2001 e ss.mm.ii..
Nell’attribuzione degli affidamenti, in presenza di domande di professori di ruolo e di
ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico disciplinare, va data
preferenza alle domande presentate dai Professori, fatta salva eventuale verifica dell’equilibrata
distribuzione del carico didattico; nell’attribuzione degli affidamenti, in presenza di domande di
soggetti appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare e di soggetti appartenenti ad
altro settore scientifico-disciplinare anche se affine, va data preferenza a quelle presentate dai
soggetti inquadrati nel medesimo settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento bandito. Va
data preferenza a coloro che ha già riporto l’incarico negli anni precedenti.
Per gli esterni l’afferenza ad uno specifico SSD può essere stabilita e deliberata, se del caso, dal
Comitato Didattico-Scientifico del Master, in base al curriculum vitae.
Roma, 4 Febbraio 2015
FIRMATO Il Direttore del Master
Prof. Antonio Angeloni
____________________________________________________________________________
* tali documenti verranno pubblicati sui sito web di Ateneo e del Centro in ottemperanza al D.Lg.vo 33/2013 a norma dell’art.
1, comma 35 Legge 190 2012 – Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni
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