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                Via Lanino, 1 - 28100 NOVARA 

           Tel: +39 0321 660 519   -   Fax: +39 0321 660 520 

                simnova@uniupo.it  

Soggetto a pubblicazione ai sensi art. 18 Legge n. 134/2012 

 

 

 

 

Decreto del Direttore 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Procedura d’interpello interno relativa alla collaborazione per l’attività di 

“Progettazione e gestione di progetti formativi nell’ambito della simulazione di base e avanzata”, 

presso il Centro SIMNOVA (Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in 

Medicina e Professioni Sanitarie). 

 

IL  DIRETTORE DEL CENTRO SIMNOVA 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, emanato con DR n. 300 del 

27/05/2014; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la  Finanza e la  Contabilità dell’Università 

emanato con DR n. 166 del 26/03/2009; 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 265 del 01/07/2010 di emanazione del Regolamento contenente i 

criteri generali per la stipulazione di contratti di lavoro autonomo art. 130 Regolamento di Ateneo 

per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, entrato in vigore il 16/07/2010; 

 

VISTA la delibera del competente Comitato di Gestione del Centro SIMNOVA del 21/03/2017 che, 

in un’ottica di crescita e miglioramento del Centro, ha rilevato la necessità di un’attività di 

“Progettazione e gestione di progetti formativi nell’ambito della simulazione di base e avanzata”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2017/14.4 del 07/04/2017, con cui si è 

approvato l’avvio delle procedure per l’attribuzione del relativo incarico di collaborazione; 

 

CONSIDERATO che l’art. 6 del sopraindicato Regolamento stabilisce l’obbligo di pubblicare un avviso 

rivolto al personale in servizio dell’Ateneo avente ad oggetto le attività previste dalla richiesta di 

collaborazione stessa; 

 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 

DECRETA 

 

Di pubblicare il sotto riportato avviso sul sito web di Ateneo per 5 giorni lavorativi a partire dal 

12/04/2017 e sino al 19/04/2017, ore 12:00. 

 

           AFFISSO IL 12.04.2017   

SCADE IL 19.04.2017 ORE 12.00   

 

Prot. n. 0005781 del 10/04/2017 -  Rep. n.  348/2017 [UOR: SI000111 - Classif. VII/1]
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PROCEDURA D’INTERPELLO INTERNO 

 

Progetto 

 

“Progettazione e gestione di progetti formativi nell’ambito della simulazione di base e avanzata”. 

 

Responsabile scientifico 

 

Dott. Pier Luigi Ingrassia. 

 

Oggetto dell’attività 

 

- Rilevazione dei bisogni formativi nell’educazione continua, di base e di didattica innovativa 

nell’ambito delle professioni sanitarie; 

- Progettazione di eventi formativi con l’uso di didattica innovativa e di simulazione di base e 

avanzata; 

- Gestione del processo di realizzazione ed erogazione della formazione; 

- Sviluppo di strumenti di valutazione del processo di apprendimento nell’ambito della didattica 

sanitaria; 

- Analisi e valutazione degli eventi formativi. 

 

Durata 

 

10 mesi. 

 

Inizio e fine attività 

 

Dal 15 maggio 2017 al 14 marzo 2018. 

 

 Requisiti candidato 

 

ALTA SPECIALIZZAZIONE, ANCHE UNIVERSITARIA, – TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO –:  

 

- Laurea di primo livello in Scienze della Comunicazione; 

- Corsi di specializzazione accademici in ambito andragogico. 

 

COMPETENZE CURRICULARI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO: 

 

- Comprovata esperienza nell’analisi di programmi di educazione secondaria e terziaria; 

- Comprovata esperienza nello sviluppo di eventi di Alta Formazione e di formazione continua in 

campo sanitario; 

- Esperienza nell’ambito della formazione in sanità con l’uso di simulazione di base e avanzata; 

- Esperienza nell’ambito di costruzione e sviluppo di progetti Europei; 

- Conoscenza della lingua inglese. 

 

 Sede di svolgimento dell’incarico 



 

3 

 

 

Centro SIMNOVA, Via Lanino 1 – Novara. 

  

Impegno orario 

 

L’incarico dovrà essere eseguito durante il normale orario di lavoro e coerentemente allo sviluppo 

dell’attività prevista. 

 

 Termine di prestazione della domanda 

 

Coloro i quali sono interessati all’affidamento dell’incarico dovranno far pervenire, entro le ore 

12.00 del giorno 19 aprile 2017, all’attenzione del Direttore del Centro SIMNOVA, Dott. Pier Luigi 

Ingrassia, in Via Duomo 6, 13100 Vercelli, presso l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali – Ufficio 

Protocollo dell’Università del Piemonte Orientale, la propria domanda di adesione, redatta in carta 

libera con allegato specifico curriculum. La domanda potrà essere altresì inviata mediante posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.uniupo.it. Tale invio andrà effettuato 

unicamente da altro indirizzo di posta elettronica certificata. L’oggetto della mail dovrà riportare 

“Domanda di adesione a Progettazione e gestione per Centro SIMNOVA”. 

L’istanza dovrà in ogni caso essere corredata dall’autorizzazione del responsabile della struttura di 

appartenenza. 

 

Pubblicità 

 

Pubblicato dal 12 aprile 2017 al 19 aprile 2017, ore 12:00. 

 

Il Direttore del Centro SIMNOVA 

Dott. Pier Luigi Ingrassia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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