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BANDO per attività di docenza 

Master in Infermieristica in area intensiva e dell'emergenza 

 

Dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, in 

quanto la struttura non è in grado di garantire le prestazioni nei modi e nei tempi richiesti dalle attività 

sotto menzionate, si ravvisa la necessità di conferire l'incarico di docente esterno, con rapporti di 

collaborazione professionale/occasionale, da svolgersi presso il suddetto Dipartimento/Centro Spesa, 

per le esigenze del Master in “Infermieristica in area intensiva e dell'emergenza”  A.A. 2020-21, per 

i seguenti insegnamenti: 

 
Corso Integrato Insegnamento Ore  

lezione 

Metodologia della ricerca 

infermieristica 

MED/01 Statistica sanitaria 8 

SECS/S02 Statistica per la ricerca sperimentale e 

tecnologica 

8 

ING-INF/01 Sistemi di elaborazioni delle 

informazioni   

10 

INF/01 Informatica 10 

Infermieristica applicata ai 

processi produttivi in sanità 

SECS-P/10 Organizzazione aziendale 10 

SECS-P/07  Economia aziendale 15 

MED/44 Medicina del lavoro 15 

MED/45 Scienze infermieristiche 20 

Infermieristica nell'emergenza 

territoriale e cure palliative 
M-PSI/08 Psicologia clinica 10 

MED/48 Medicina legale 10 

MED/45 Scienze infermieristiche 60 

Infermieristica nelle cure 

mediche specialistiche 

MED/38 Pediatria generale e specialistica 10 

MED/45 Scienze infermieristiche generali e 

pediatriche 

30 

Infermieristica in cure 

intensive chirurgiche e 

specialistiche 

MED/18 Chirurgia generale 10 

MED/27 Neurochirurgia 10 

MED/30 Malattie dell'apparato visivo 10 

MED/45 Scienze infermieristiche generali e 

pediatriche 

20 

MED/47 Scienze infermieristiche ostetriche 

ginecologiche 

10 

Scienze umane e processi 

comunicativi in sanità  

M-PSI/05 Psicologia sociale 10 

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni 

10 

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi 

10 

 
Si invitano pertanto gli interessati, a presentare il loro curriculum entro il giorno 11 marzo 2021 alle 

ore 16:00 al seguente indirizzo: giuseppe.esposito@uniroma2.it.  

mailto:giuseppe.esposito@uniroma2.it
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Il compenso presunto potrà andare da € 25,00 (VENTICINQUE/00) a € 40,00 (QUARANTA/00) 

l'ora, al lordo delle ritenute IRPEF e contributive previdenziali obbligatorie, in base al numero degli 

iscritti. Il costo graverà sui fondi del Master in Infermieristica in area intensiva e dell'emergenza di 

cui sono responsabile.  

 

 

Roma, 01/03/2021       Il coordinatore del Master 

       F.to Prof. Ercole VELLONE 

 


