
   
 
Milano, 22 febbraio 2022 
   
    
Ill.mo Dott. Walter Bergamaschi 
Direttore Generale 
ATS Città Metropolitana di Milano 
Corso Italia, 19 
Milano            
 
Si prega di volere provvedere alla massima diffusione del presente avviso. 
 
Oggetto: Avviso di selezione pubblica per titoli comparativi, riservata al personale del Servizio Sanitario Regionale 
convenzionato con l’Università degli Studi di Milano per la copertura di attività didattiche presso – Corso di Laurea 
triennale in Assistenza Sanitaria – A.A. 2022-23 

Il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano, nella seduta di Consiglio del 
15 dicembre 2021, ha deliberato, per l’A.A. 2022/23, di conferire, nell’ambito dei rapporti di collaborazione in essere, 
le seguenti attività didattiche del Corso di Laurea in oggetto al personale del SSR di codesta Struttura, previa 
valutazione dei titoli posseduti e senza oneri per l’Ateneo: 
 
ELENCO INSEGNAMENTI: 
 

Nome del Corso di Insegnamento Ufficiale: Scienze psicopedagogiche e sociali 
Settore Scientifico Disciplinare (SSD): MED/50 
CFU del SSD/modulo: 1 
Numero di ore da bandire: 10 
Anno di Corso: 1 
Semestre di svolgimento: 1 

 

Nome del Corso di Insegnamento Ufficiale: Educazione e promozione della salute 
Settore Scientifico Disciplinare (SSD): MED/50 
CFU del SSD/modulo: 2 
Numero di ore da bandire: 20 
Anno di Corso: 2 
Semestre di svolgimento: 1 

 

Nome del Corso di Insegnamento Ufficiale: Scienze mediche 
Settore Scientifico Disciplinare (SSD): MED/45 
CFU del SSD/modulo: 1 
Numero di ore da bandire: 10 
Anno di Corso: 2 
Semestre di svolgimento: 1 

 
 
 
 
 
 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE 
CORSO DI LAUREA IN ASSISTENZA SANITARIA 

 



Nome del Corso di Insegnamento Ufficiale: Medicina di comunità 1 
Settore Scientifico Disciplinare (SSD): MED/50 malattie infettive ed igiene ambientale 
CFU del SSD/modulo: 2 
Numero di ore da bandire: 20 
Anno di Corso: 2 
Semestre di svolgimento: 1 

 

Nome del Corso di Insegnamento Ufficiale: 
Medicina di comunità 1 applicazioni informatiche per la 
professione 

Settore Scientifico Disciplinare (SSD): MED/50 
CFU del SSD/modulo: 1 
Numero di ore da bandire: 20 
Anno di Corso: 2 
Semestre di svolgimento: 1 

 

Nome del Corso di Insegnamento Ufficiale: 
Salute dell’Infanzia e dell’Adolescenza ed Educazione Socio-
Affettiva 

Settore Scientifico Disciplinare (SSD): MED/50 
CFU del SSD/modulo: 1 
Numero di ore da bandire: 10 
Anno di Corso: 2 
Semestre di svolgimento: 2 

 

Nome del Corso di Insegnamento Ufficiale: Salute dell'adulto e dell'anziano e salute neuro-psichiatrica 
Settore Scientifico Disciplinare (SSD): MED/50 
CFU del SSD/modulo: 1 
Numero di ore da bandire: 10 
Anno di Corso: 2 
Semestre di svolgimento: 2 

 

Nome del Corso di Insegnamento Ufficiale: Medicina di comunità 2 
Settore Scientifico Disciplinare (SSD): MED/50 
CFU del SSD/modulo: 1 
Numero di ore da bandire: 10 
Anno di Corso: 3 
Semestre di svolgimento: 1 

 

Nome del Corso di Insegnamento Ufficiale: Igiene del lavoro ed emergenze e primo soccorso 
Settore Scientifico Disciplinare (SSD): MED/50 intervento nelle situazioni di emergenza 
CFU del SSD/modulo: 1 
Numero di ore da bandire: 10 
Anno di Corso: 3 
Semestre di svolgimento: 1 

 

Nome del Corso di Insegnamento Ufficiale: Igiene del lavoro ed emergenze e primo soccorso 
Settore Scientifico Disciplinare (SSD): MED/50 igiene del lavoro 
CFU del SSD/modulo: 1 
Numero di ore da bandire: 10 
Anno di Corso: 3 
Semestre di svolgimento: 1 

 
 
 
 
 



 

Nome del Corso di Insegnamento Ufficiale: Scienze giuridiche, deontologia professionale, tutela dei diritti  
Settore Scientifico Disciplinare (SSD): IUS/01 
CFU del SSD/modulo: 2 
Numero di ore da bandire: 20 
Anno di Corso: 3 
Semestre di svolgimento: 2 

 

Nome del Corso di Insegnamento Ufficiale: Scienze giuridiche, deontologia professionale, tutela dei diritti 
Settore Scientifico Disciplinare (SSD): MED/50 
CFU del SSD/modulo: 2 
Numero di ore da bandire: 10 
Anno di Corso: 3 
Semestre di svolgimento: 2 

 

Nome del Corso di Insegnamento Ufficiale: Scienze giuridiche, deontologia professionale, tutela dei diritti 
Settore Scientifico Disciplinare (SSD): MED/50 
CFU del SSD/modulo: 2 
Numero di ore da bandire: 10 
Anno di Corso: 3 
Semestre di svolgimento: 2 

 
Le suddette attività didattiche possono essere conferite al personale di codesto Ente esperto della materia ed in 
possesso di idonea e comprovata qualificazione scientifica e/o professionale. 
 
Gli aspiranti alla selezione dovranno inviare la loro candidatura entro il 13 marzo 2022, via posta elettronica, 
all’indirizzo: cdl.assistenzasanitaria@unimi.it 
Alla mail, a pena di esclusione, dovrà allegata seguente documentazione:  
 
- istanza in carta libera sottoscritta ed indirizzata al Presidente del Collegio Didattico del Corso di Laurea triennali in 

Assistenza Sanitaria dell’Università degli Studi di Milano e contenente le seguenti indicazioni: 
 cognome, nome, 
 luogo di nascita; 
 data di nascita; 
 cittadinanza; 
 codice fiscale; 
 città, via, numero civico, c.a.p., del domicilio eletto ai fini della selezione; 
 recapito telefonico (telefono cellulare); 
 attività didattica per la quale si presenta la propria candidatura, come indicata nel presente avviso (Indicando: il 

corso di insegnamento, l’SSD da coprire, i CFU del SSD, le ore da attribuire, l’Anno di Corso, il Semestre di 
svolgimento); 

 dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nel materiale prodotto. 
(modello in allegato) 
 

- curriculum vitae, aggiornato, datato e sottoscritto (per autocertificarne, ai sensi della legge sull’autocertificazione, la 
veridicità dei contenuti), che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, le seguenti indicazioni: 
 posizione professionale attuale ed esperienza professionale pregressa; 
 elenco dei titoli di studio, accademici e professionali posseduti; 
 elenco dei Corsi di Perfezionamento ed Aggiornamento professionale cui si è eventualmente partecipato; 
 elenco delle eventuali attività didattiche precedentemente svolte a livello universitario; 
 elenco e riferimenti bibliografici delle eventuali pubblicazioni in extenso; 
 elenco e riferimenti bibliografici degli eventuali abstracts e degli atti di convegno; 
 elenco degli eventuali Congressi ai quali si è partecipato in qualità di relatore, presentatore di poster o moderatore 

di sessioni (non sono considerate le partecipazioni a congressi a titolo di uditore). 
(modello in allegato) 
 



 
 
 
- ogni altra eventuale documentazione atta a comprovare il possesso di idonei requisiti didattici, scientifici e 

professionali, che sarà considerata complementare ed integrativa (e non sostitutiva) di quanto dovrà essere riportato 
nel CV; 
 

- nulla–osta dell’Amministrazione di appartenenza, ovvero, in attesa del relativo rilascio, la copia della richiesta di 
nulla osta. In quest’ultimo caso sarà successivamente cura del diretto interessato integrare la documentazione 
presentata col documento rilasciato dalla propria Amministrazione. 
 

Scaduto il termine di presentazione delle domande, i competenti organi dell’Ateneo procederanno alla eventuale 
valutazione comparativa delle domande pervenute e, quindi, alla indicazione dei candidati prescelti per la copertura 
degli incarichi. 
 
I candidati vincitori dei bandi dovranno obbligatoriamente provvedere a caricare il proprio curriculum vitae sulle 
pagine del sito di ateneo a loro dedicate: http://www.unimi.it/chiedove/chiedove/.jsp  
 
I dati raccolti saranno trattati dalla Università degli Studi di Milano per le proprie finalità istituzionali e per quelle ad 
essa consentite dalla legge. 

 
Università degli Studi di Milano 
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria 
Professoressa Silvana Castaldi 
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