AVVISO DI CONFERIMENTO
(Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 3 lett. b) del Regolamento Prestazioni d’opera per
l’affidamento a terzi esterni all’Università degli incarichi di carattere intellettuale)
In applicazione dell’articolo 3 lett. b) del Regolamento Prestazioni d'opera di Ateneo per l’affidamento a terzi esterni
all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che l’Ateneo – Presidenza della Facoltà di Medicina e
Chirurgia - intende conferire n. 3 incarichi nell’ambito del Progetto: “Didattica Professionalizzante del CdS in Igiene
Dentale”
OGGETTO DEGLI INCARICHI:
Attività di tutorato didattico da svolgersi nell’ambito dell’attività formativa professionalizzante del CdL in Igiene Dentale
(Attività di tutore per gli studenti del Corso di Laurea in Igiene Dentale; Assistenza agli studenti presso i locali della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona, dell’Azienda O.U. Ospedali Riuniti
di Ancona, dell’INRCA di Ancona, e delle altre strutture sanitarie convenzionate con il Corso di Laurea, in base ad una
programmazione degli impegni previsti che sarà fornita periodicamente dal Direttore ADP del Corso; Collaborazione
con il Direttore ADP del Corso di Laurea in Igiene Dentale per il coordinamento e l’organizzazione delle attività degli
studenti).
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REQUISITI RICHIESTI:
Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di
uno degli stati membri dell’Unione Europea.
Titolo di studio: Laurea in Igiene Dentale e Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie
Tecnico Assistenziali oppure Laurea in Igiene Dentale con Master in Coordinamento nell’area delle professioni sanitarie.
Esperienze professionali: comprovata esperienza professionale in ambiente pubblico o privato; comprovata esperienza
nell’attività di simulazione su manichini.
Competenze richieste: Conoscenza della lingua inglese (almeno livello B2);
DURATA E LUOGO:
L’incarico avrà durata triennale e sarà svolto presso tutti gli spazi didattici destinati alle attività formative del CdL in
Igiene Dentale e dislocati presso i poli Murri ed Eustachio della Facoltà di Medicina e Chirurgia e presso le strutture
sanitarie rientranti nella rete formativa ove viene espletato il tirocinio del precitato corso di studi. Per particolari esigenze
e/o situazioni alcune attività previste nell’incarico potranno essere svolte anche in modalità on-line.
RICHIEDENTE GLI INCARICHI:
PROF. ANGELO PUTIGNANO – PRESIDENTE DEL CDL IN IGIENE DENTALE
COMPENSO AGGIUNTIVO: non previsto.
PUBBLICAZIONE ED ADESIONE:
Questo avviso sarà pubblicato sul sito www.univpm.it – Ateneo – Concorsi e selezioni – Concorsi vari – Avvisi per il
personale interno e sul sito della Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 01/09/2021 e sino al 10/09/2021.
L’avviso sarà inoltre visibile in un’apposita sezione dell’Area Riservata sotto Area Affari Generali, Appalti e Sanità con
la dicitura “Avvisi conferimento di incarichi”.
Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine del 10/09/2021 la propria adesione con allegato curriculum vitae
alla segreteria della Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia in originale e via e-mail all’indirizzo:
presimed@univpm.it
Ancona, 1 settembre 2021
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