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Facoltà di Medicina e Chirurgia
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
TECNICHE ASSISTENZIALI
È INDETTO UN AVVISO PER LA SELEZIONE DI N.2 GUIDE DI
LABORATORIO CUI AFFIDARE L’ATTIVITÀ FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE NELL’AMBITO DEL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE
ASSISTENZIALI
A.A. 2021/2022
In conformità a quanto previsto dal Protocollo d’Intesa tra Università Politecnica
delle Marche e Regione Marche del 22 maggio 2007, così come modificato e
integrato con atto di intesa del 12 e 18 febbraio 2016, nell’ambito dei Corsi di
studio professionalizzanti di area sanitaria è stata individuata la figura della
Guida di Laboratorio, cui è affidato lo svolgimento dell’attività formativa
professionalizzante prevista dal Decreto MIUR del 19 febbraio 2009, ai sensi del
DM n. 270 del 22 ottobre 2004. Tale attività si configura come un’attività
didattica professionalizzante del tutto analoga per obiettivi e contenuti al
Tirocinio pratico, rispetto al quale può essere anticipatoria o di
approfondimento tecnico-metodologico.
L’attività didattica professionalizzante è di norma svolta dal Direttore ADP e dai
Tutori del Corso di Laurea ma, considerata l’elevata specificità dell’attività di
laboratorio prevista dall’Ordinamento didattico del Corso di Studio, si è reso
necessario indire la selezione per n. 2 guide di laboratorio cui affidare l’attività
didattica professionalizzante, come da allegato n.1 (a e b), parte integrante del
presente provvedimento.
Per l’accesso alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- essere dipendente a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Regionale o
personale universitario convenzionato;
- prestare servizio presso una delle seguenti strutture: ASUR Marche, Azienda
Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord, INRCA;
- di appartenere alla professione propria del SSD MED/49 di Dietista;
- essere in possesso di un’esperienza professionale almeno quinquennale;
- essere in possesso del requisito specifico del laboratorio per il quale si
presenta domanda secondo quanto indicato nell’allegato n. 1 (a e b).
Per partecipare alla selezione sarà necessario compilare la domanda di
ammissione (modulo n.1), cui dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
 curriculum vitae idoneo a comprovare i titoli formativi, professionali e di
carriera del candidato, utili ai fini della predisposizione della graduatoria di
merito;
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
L’attività di laboratorio dovrà essere autorizzata dalla Azienda di appartenenza
di ciascun candidato.
Alla richiesta di rilascio della predetta autorizzazione aziendale provvederà
l’Amministrazione Universitaria.
Le domande potranno:
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essere spedite, unitamente ad una copia di un valido documento di
riconoscimento, tramite raccomandata a.r. all’Ufficio Presidio Scuole e
incarichi didattici al personale del SSR -Facoltà di Medicina e Chirurgia Via
Tronto, 10 – 60126 Torrette di Ancona;



essere inviate all’indirizzo pec protocollo@pec.univpm.it. L’invio potrà avvenire
unicamente da altra PEC personale del candidato; non sarà considerata
valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.
La domanda debitamente sottoscritta e gli allegati dovranno essere inviati
in formato pdf o jpg (dimensione massima degli allegati 10 MB). I candidati
dovranno inserire nell’oggetto della e-mail la dicitura “SELEZIONE PER N. 2
GUIDE DI LABORATORIO NECESSARIE ALL’ATTIVITÀ FORMATIVA DEL CDLM in
SPSTA”.



essere consegnate a mano e sottoscritte dinnanzi al funzionario addetto
presso all’Ufficio Presidio Scuole e incarichi didattici al personale del SSR
(Polo Didattico Torrette - Facoltà di Medicina e Chirurgia, 5° piano) previo
appuntamento
telefonico
ai
seguenti
recapiti
telefonici
0712206201/6134/6282.

In ogni caso le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 20 ottobre
2021 alle ore 13.00 (non farà fede la data del timbro postale).
L’incarico verrà conferito a seguito di valutazione curriculare sulla base dei
criteri di cui all’allegato n. 1 (a e b).
L’esame del curriculum allegato alla domanda sarà effettuato da una
Commissione di valutazione composta dal Presidente del Corso di Laurea, un
docente universitario e un docente degli insegnamenti professionalizzanti.
Nel rispetto del principio generale, il quale prevede che non vengano valutati i
titoli necessari per l’ammissione alla selezione, verranno valutati i titoli
dichiarati nei settori e con le modalità previsti nell’allegato n.1 (a e b), parte
integrante del seguente bando.
Ai soli candidati non in possesso dei titoli richiesti verrà data comunicazione
tramite e-mail della loro esclusione.
Al termine della selezione saranno redatte le graduatorie dalle quali attingere
per eventuali ulteriori esigenze didattiche professionalizzanti.
Tali graduatorie resteranno valide per il triennio accademico 2021/2022 2022/2023 - 2023/2024 per eventuali ulteriori esigenze del Corso e saranno
utilizzate nel rispetto della collocazione di merito dei singoli candidati.
L’incarico di guida di laboratorio potrà essere rinnovato per un ulteriore anno
accademico fino ad un massimo di 3 anni (a conclusione del triennio
accademico 21/24), previo rilascio della prevista autorizzazione aziendale.
L’incarico di Guida di Laboratorio è compatibile con l’eventuale funzione di
Guida di Tirocinio e prevede la partecipazione alla valutazione dell’attività di
laboratorio Professionale, propedeutica all’esame di Tirocinio.
Lo svolgimento di attività di laboratorio deve essere necessariamente
autorizzato dall’Ente di appartenenza e viene effettuato, di norma, in orario di
servizio. Qualora l’attività venga autorizzata al di fuori dell’orario di servizio, al
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dipendente titolare dell’incarico di Guida di Laboratorio è riconosciuto un
compenso lordo percipiente di 25,82€.
Ancona,
IL PRESIDENTE
del Corso di Laurea Magistrale in
Scienze delle Professioni
Sanitarie Tecniche Assistenziali
Prof. Angelo Putignano
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ALLEGATO N. 1/a

CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ DI LABORATORIO A BANDO
NOME ATTIVITÀ
NUMERO DI
GUIDE DI
LABORATORIO
ANNO DI CORSO
SEMESTRE
IMPEGNO
ORARIO

Struttura e organizzazione di un corso di laurea triennale
dell'area tecnico assistenziale
1
1°
2°
10 ore

REQUISITI RICHIESTI
INQUADRAMENT
O
PROFESSIONALE
ENTE DI
APPARTENENZA
REQUISITO
SPECIFICO

Dietista MED/49
ASUR Marche, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona, Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord, INRCA
Esperienza di lavoro in team nell’ambito della dietistica
e nutrizione clinica.

CRITERI DI VALUTAZIONE
DOCENZA c/o il CdS (corsi di
insegnamento e/o corsi
monografici)
INCARICO DI GUIDA DI
TIROCINIO nello specifico
settore operativo del CdS
INCARICO DI GUIDA DI
LABORATORIO nello specifico
settore operativo del CdS
FORMAZIONE ACQUISITA E
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

ATTIVITÀ LAVORATIVA nello
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2/incarico
0,5/incarico
0,5/incarico
MASTER (attinente alla
professione)
ALTRI TITOLI UNIVERSITARI
EVENTI ACCREDITATI (ultimi 6
anni) fino ad un massimo di 5
punti
0,5/anno (fino ad un massimo di

3/titolo
2/titolo
0,4/
evento
5 punti,
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specifico settore operativo
(oltre ai 5 anni previsti tra i
requisiti di ammissione)

non saranno conteggiati periodi inferiori
ad un anno. Periodi superiori a 6 mesi
verranno equiparati ad un anno)

ALLEGATO N. 1/b

CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ DI LABORATORIO A BANDO
NOME ATTIVITÀ
NUMERO DI
GUIDE DI
LABORATORIO
ANNO DI CORSO
SEMESTRE
IMPEGNO
ORARIO

Il professionista dietista e il lavoro in equipe: gestione dei
rapporti e dei conflitti
1
2°
2°
10 ore

REQUISITI RICHIESTI
INQUADRAMENT
O
PROFESSIONALE
ENTE DI
APPARTENENZA
REQUISITO
SPECIFICO

Dietista MED/49
ASUR Marche, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona, Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord, INRCA
Esperienza di lavoro in team nell’ambito della
dietistica e nutrizione clinica.

CRITERI DI VALUTAZIONE
DOCENZA c/o il CdS (corsi di
insegnamento e/o corsi
monografici)
INCARICO DI GUIDA DI
TIROCINIO nello specifico
settore operativo del CdS
INCARICO DI GUIDA DI
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2/incarico
0,5/incarico
0,5/incarico
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LABORATORIO nello specifico
settore operativo del CdS
FORMAZIONE ACQUISITA E
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

ATTIVITÀ LAVORATIVA nello
specifico settore operativo
(oltre ai 5 anni previsti tra i
requisiti di ammissione)

Bando attività di laboratorio

MASTER (attinente alla
3/titolo
professione)
ALTRI TITOLI UNIVERSITARI
2/titolo
EVENTI ACCREDITATI (ultimi 6
0,4/
anni) fino ad un massimo di 5
evento
punti
0,5/anno (fino ad un massimo di 5 punti,
non saranno conteggiati periodi inferiori
ad un anno. Periodi superiori a 6 mesi
verranno equiparati ad un anno)

