
ALLEGATO n. 1.1 al bando Rep. 5317 Prot. 193619 del 04/08/2021 
 

 

CODICE SCHEDA 1.A 

CORSO DI STUDIO: 8483 – Tecniche Ortopediche 
DOCENTE DI RIFERIMENTO: Stefano Zaffagnini  
DENOMINAZIONE ATTIVITÀ: 19751-TIROCINIO I; 19752-TIROCINIO II; 19753-TIROCINIO III 
 
 
 

N. CONTRATTI ORE IMPORTO LORDO SOGGETTO 

01 140 € 4.200,00 
 
 

 
PERIODO INIZIO/FINE ATTIVITÀ: annuale (01/09/2021 - 31/07/2022) 
 
SEDE DIDATTICA: Istituto Ortopedico Rizzoli 
 
 

TIPO DI ATTIVITÀ: 
Coordinamento e supervisione degli studenti durante il laboratorio didattico che ha sede presso l’Istituto ortopedico Rizzoli. Gestione degli spazi 
e dei materiali e del loro stoccaggio. 

REQUISITI: 
• TITOLO DI STUDIO: Laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento 
• COMPETENZE: esperienza quinquennale come coordinamento didattico dei corsi delle professioni sanitarie L/SNT3 

TITOLI VALUTABILI 
E CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Al candidato è attribuito un punteggio massimo di 50 punti così suddivisi: 

• TITOLI ACQUISITI (laurea, formazione professionale post-laurea, dottorato, master, certificazioni linguistiche, certificazioni di risultati professionali 
particolarmente significativi), fino a un massimo di punti 6:  

− per ogni titolo fino ad un massimo di punti 3 (non viene attribuito punteggio al titolo previsto come requisito di accesso); 

• COMPROVATA ATTIVITÀ PROFESSIONALE, fino a un massimo di punti 10; 

• PUBBLICAZIONI, fino ad un massimo di punti 6: 

− per ogni pubblicazione inerente alla specifica attività: fino ad un massimo di punti 2; 

• PRECEDENTI ESPERIENZE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE, negli ultimi 3 anni accademici, fino ad un massimo di punti 28: 

− per ogni insegnamento MED/50, fino a punti 2; 

− per ogni altro insegnamento o attività didattica integrativa, purché attinente, fino a punti 1. 
 
Per la idoneità del candidato il punteggio minimo da conseguire è di: 20 punti 

COMMISSIONE 
VALUTATRICE: 

Presidente Prof. Stefano Zaffagnini 
Segretario Dott.ssa Laura Bragonzoni 
Commissario Ing. Angelo Davalli  
Supplente Dott. Mirco Lo Presti 

 



CODICE SCHEDA 1.B 

CORSO DI STUDIO: 8483 – Tecniche Ortopediche 
DOCENTE DI RIFERIMENTO: Stefano Zaffagnini  
DENOMINAZIONE ATTIVITÀ: 39172-LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE 
 
 
 

N. CONTRATTI ORE IMPORTO LORDO SOGGETTO 

01 140 € 4.200,00 
 
 

 
PERIODO INIZIO/FINE ATTIVITÀ: annuale (01/09/2021 - 30/06/2022) 
 
SEDE DIDATTICA: Istituto Ortopedico Rizzoli 
 
 

TIPO DI ATTIVITÀ: Supervisionare le lavorazioni che gli studenti svolgeranno all’interno del laboratorio didattico per la realizzazione di plantari. 

REQUISITI: 

• TITOLO DI STUDIO: Laurea in Tecniche ortopediche o titolo equipollente 
• COMPETENZE:  

- esperienza professionale del settore da almeno 10 anni  
- aver svolto attività di tutorato nei corsi di laurea delle professioni sanitarie classe L/SNT3 

TITOLI VALUTABILI 
E CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Al candidato è attribuito un punteggio massimo di 50 punti così suddivisi: 

• TITOLI ACQUISITI (laurea, formazione professionale post-laurea, dottorato, master, certificazioni linguistiche, certificazioni di risultati professionali 
particolarmente significativi), fino a un massimo di punti 6:  

− per ogni titolo fino ad un massimo di punti 2 (non viene attribuito punteggio al titolo previsto come requisito di accesso); 

• COMPROVATA ATTIVITÀ PROFESSIONALE, fino a un massimo di punti 30; 

• PUBBLICAZIONI, fino ad un massimo di punti 6: 

− per ogni pubblicazione inerente alla specifica attività: fino ad un massimo di punti 2; 

• PRECEDENTI ESPERIENZE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE, fino ad un massimo di punti 8: 

− per ogni insegnamento MED/50, fino a punti 2; 

− per ogni altro insegnamento o attività didattica integrativa, purché attinente, fino a punti 1. 
 
Per la idoneità del candidato il punteggio minimo da conseguire è di: 20 punti 

COMMISSIONE 
VALUTATRICE: 

Presidente Prof. Stefano Zaffagnini 
Segretario Dott.ssa Laura Bragonzoni 
Commissario Ing. Angelo Davalli  
Supplente Dott. Mirco Lo Presti 

 


