
ALLEGATO n. 1.1 al bando Rep. n. 1562/2023 Prot. n. 65210 del 10/03/2023 
CODICE SCHEDA 1.A 
CORSO DI STUDIO: 9210 – MEDICINE AND SURGERY 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: NISTICÒ LUCETTA 

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ: 84341 - CLINICAL CLERKSHIP - BASIC NURSING SKILLS 
 

N. CONTRATTI ORE IMPORTO LORDO SOGGETTO 

01 40 € 1.200,00 
 

PERIODO INIZIO/FINE ATTIVITÀ: 10 aprile 2023 / 30 settembre 2023 

SEDE DIDATTICA: Bologna 

TIPO DI ATTIVITÀ: 

Attività di supporto alla didattica legata al corso di simulazioni su manichini ad alta fedeltà, finalizzata a favorire l’acquisizione da parte degli studenti di skills 
tecniche: 
1. Gestione dei materiali in termini di: • approvvigionamento dei materiali consumabili e non (utilizzo applicativo MEPA); • richieste di manutenzione dei 
manichini e apparecchiature 
2. Gestione dell'aula in termini di: • richieste di interventi di riparazioni; • richieste di intervento per ritiro rifiuti e smaltimento degli stessi (urbani, taglienti 
e speciali); • richieste di intervento di pulizia straordinaria; 
3. Coordinamento con il comitato scientifico e con i docenti che utilizzano il laboratorio. 

REQUISITI: • TITOLO DI STUDIO: Laurea (triennale) o titolo di studio equipollente 

TITOLI VALUTABILI E 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I candidati verranno valutati per titoli e colloquio seguendo i criteri descritti di seguito. 
Titoli (massimo punti 50) 

- titoli acquisiti (laurea, formazione professionale post-laurea, dottorato, master, corsi manageriali), fino a un massimo di punti 10; 
- comprovata attività professionale maturata in ambito assistenziale, fino a un massimo di punti 15;  
- pubblicazioni, fino ad un massimo di punti 10;  
- certificazioni o attestati relativi ad attività inerente all’organizzazione e/o simulazione in ambito medico, fino ad un massimo di punti 15. 

Possono essere prese in considerazione certificazioni di risultati professionali particolarmente significativi. 
 

Colloquio (massimo punti 50): Il colloquio motivazionale verterà su argomenti inerenti all’attività organizzativa a cui è riferito il tutorato. 
Data, ora e luogo del colloquio: mercoledì 5 aprile 2023 ore 12:00 via Microsoft Teams. Il link sarà inviato ai candidati a ridosso della data di colloquio. 
Il colloquio è finalizzato a valutare le caratteristiche e le motivazioni dei candidati in relazione all’attività di tutorato da svolgere. In particolare la 
Commissione valuterà i candidati in base a: Capacità organizzativa e di gestione dei presidi di simulazione 
Al termine del colloquio viene assegnata contestualmente la valutazione della prova orale, secondo i seguenti criteri: 
1) Coerenza con gli obiettivi del laboratorio di simulazione, fino ad un massimo di punti 20; 
2) Conoscenza dei principi della simulazione, fino ad un massimo di punti 20; 
3) Motivazione del candidato desunta dal colloquio, fino ad un massimo di punti 10. 
Per la idoneità del candidato il punteggio minimo da conseguire è di: 40 punti 

COMMISSIONE 
VALUTATRICE: 

Presidente: Prof. Matteo Rottoli 
Segretario: Dott. Niccolò Daddi 
Commissario: Prof. Claudio Ricci 
Supplente: Prof. Matteo Ravaioli 

 


