
ALLEGATO N.1.2 - Criteri di Valutazione e Scheda autovalutazione – personale della professione 
Triennio accademico 2018/19 – 2020/21
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -
- I candidati che abbiano partecipato al Bando per l’anno accademico 2017/2018, dovranno inserire nella scheda di Autovalutazione esclusivamente i titoli aggiuntivi maturati a decorrere dal 14/06/2017;
- I candidati che non abbiano partecipato al Bando 2017/2018, dovranno inserire nella scheda di autovalutazione tutti i titoli valutabili, come indicato nella scheda stessa;
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -




MED/45  - PROFESSIONE INFERMIERE  

ESPERIENZA DIDATTICA
MAX
PUNTI 48
Note per la compilazione della scheda
DOCENZA NELL’AMBITO DI CORSI UNIVERSITARI
Sono valutati gli incarichi conferiti nell’ambito di D.U., corsi di laurea – triennale e specialistica – e Master  universitari

2/incarico
Fino a max 23 punti
Per ciascun incarico di docenza ricoperto indicare:
- l’Università/Ente presso la quale è stata tenuta la docenza
- la denominazione del corso di studio e dell’insegnamento 
- l’anno accademico di riferimento
- le ore affidate

DOCENZA IN CORSI MONOGRAFICI UNIVERSITARI 
(per docenze di almeno 10 ore/evento)
0,50/incarico


DOCENZA IN ALTRI CORSI 
relativa al profilo professionale proprio del corso di laurea in Infermieristica e OSS (minimo 10 ore/evento)
0.25/incarico
Fino Max 2 punti


TESI

	RELATORE

CORRELATORE

0,2/tesi
0,1/tesi

Fino a max 3 punti
Per ogni tesi seguita indicare:
- l’ Università 
- il Corso di Laurea
- il  titolo della tesi 
- l’anno accademico di riferimento                      
DIRETTORE ADP (EX COORDINAMENTO AFPTC)
(Sono valutati gli anni di coordinamento nell’ambito di un corso di laurea e DU di area sanitaria)
3/anno accademico
fino a max 15 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Coordinatori/Direttori ADP;
- la decorrenza della nomina (gg-mm-aa)
- l’inquadramento a tempo pieno o a tempo parziale                       
TUTORATO (esclusivamente nell’ambito di corsi universitari)
A TEMPO PIENO 
	TEMPO PARZIALE

1/anno
0,5/anno
Fino a max 5 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Tutori;
- la decorrenza della nomina (gg-mm-aa)

GUIDA DI TIROCINIO /LABORATORIO (esclusivamente nell’ambito di corsi universitari)
0,25/ anno
Fino a max 2 punti
Indicare il corso per il quale si è stati nominati Guida e l’anno accademico                      
RILEVANZA SCIENTIFICA 
MAX
PUNTI 32

Lavori su riviste INDICIZZATE
3/pubblicazione
Fino a max 32 punti
Per i lavori in extenso indicare i riferimenti bibliografici delle pubblicazioni 
Per i convegni fornire indicazioni come data, sede, titolo del convegno, titolo della pubblicazione o della relazione

La commissione si riserva di chiedere chiarimenti o pdf in merito a qualche pubblicazione



Lavori su riviste NON INDICIZZATE
2/pubblicazione


Pubblicazioni di abstract, poster, atti di convegni internazionali e nazionali 

1/pubblicazione



Pubblicazioni su periodici professionali ed aziendali a diffusione locale, regionale
0,50/pubblicazione


Relatore a corsi di aggiornamento, convegni 
 (L’attività di relatore non può superare i 4 punti)
0,50/corso/convegno
fino Max 4 punti


FORMAZIONE ACQUISITA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Non viene valutato il titolo necessario per l’accesso (laurea specialistica/magistrale)
MAX
PUNTI 10

FORMAZIONE ACQUISITA
MASTER II livello (attinenti alla propria professione)
DOTTORATO nel SSD MED/45

3/titolo

Fino a max 10 punti

Per ogni altro titolo diverso da quello necessario per l’accesso, indicare:
-  diploma/titolo
-  anno accademico e data/luogo di conseguimento
-  votazione                    
MASTER I livello, DAI, DDSI, IID (attinenti alla propria professione)
2/titolo


ALTRI TITOLI  (universitari)
1/titolo


AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
(Relativo agli anni 2014/2015/2016/2017)
	EVENTI ACCREDITATI O CON ESAME FINALE E ASSEGNAZIONE DI TITOLO DI IDONEITÀ PROF.LE E/O PUNTEGGIO

0,5/Evento
Fino Max 3 punti

Riportare il numero degli eventi a cui si è partecipato ed indicare per ciascuno:
- la denominazione dell’evento 
- gli eventuali CFU/punteggio/titolo di idoneità professionale attribuiti
- luogo ed anno di conseguimento
ESPERIENZA PROFESSIONALE (Il valore è rapportato al servizio svolto fino alla data di scadenza del bando presso strutture pubbliche/private)
MAX
PUNTI 10

ANNI DI ATTIVITÀ
0,5/anno di servizio
Fino a max 10 punti
Indicare giorno, mese e anno di presa in servizio (con la qualifica propria del corso per cui si presenta domanda), la struttura e la sede


MAX 
PUNTI 100
TOTALE PUNTEGGIO _____________

Valutazione della didattica
Verrà attribuito un punteggio aggiuntivo (+5 punti) al docente che riporti una % di valutazioni positive della didattica superiore al 70% (secondo le modalità previste dall’art. 5 del bando)

Data e Firma ______________________________
MED/46  -  PROFESSIONE TECNICO DI LABORATORIO 

ESPERIENZA DIDATTICA
[MAX PUNTI 36]
Note per la compilazione della scheda
docenza nell’ambito DEL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
(Sono valutati gli incarichi universitari conferiti nell’ambito dei corsi di laurea – triennale e specialistica – e dei master)
2/incarico
Fino a max 10 punti
Per ciascun incarico di docenza ricoperto indicare:
- l’Università/Ente presso la quale è stata tenuta la docenza
- la denominazione del corso di studio e dell’insegnamento 
- l’anno accademico di riferimento
- le ore affidate
DOCENZA IN ALTRI CORSI
(sono valutate le docenze – universitarie e non - con un carico didattico di almeno 10 ore)
0,20/incarico
Fino a max 3 punti

TESI

	RELATORE

CORRELATORE

0,2/tesi
0,1/tesi

Fino a max 3 punti
Per ogni tesi seguita indicare:
- l’ Università  
- il Corso di Laurea
- il titolo della tesi 
- l’ anno accademico di riferimento
DIRETTORE ADP (ex COORDINATORE AFPTC) 
(periodi di coordinamento superiori a 6 mesi, verranno equiparati ad 1 anno)
Sono valutati gli anni di coordinamento nell’ambito di un corso di laurea di area sanitaria
2 per anno
fino a max 15 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Coordinatori/Direttori;
- la decorrenza della nomina (gg-mm-aa)
l’inquadramento a tempo pieno o a tempo parziale                       
TUTORATO/GUIDA DI TIROCINIO/GUIDA DI LABORATORIO
A TEMPO PIENO IN CORSI UNIVERSITARI (periodi di tutorato superiori a 6 mesi, verranno equiparati ad 1 anno)
	TEMPO PARZIALE IN CORSI UNIVERSITARI
A TEMPO PIENO IN CORSI PROFESSIONALI SPECIFICI (periodo di tutorato superiori a 6 mesi = 1 anno)
TEMPO PARZIALE IN CORSI PROFESSIONALI SPECIFICI

1/anno

0,5/anno accademico

0,5/anno
0.25/anno scolastico
Fino a max 5 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Tutori;
- la decorrenza della nomina (gg-mm-aa)
RILEVANZA SCIENTIFICA
[MAX PUNTI 18]
Elencare dettagliatamente le pubblicazioni, lavori, etc…
LAVORI IN ESTENSO SU RIVISTE INTERNAZIONALI
3/pubblicazione
Fino a max 18 punti

LAVORI IN ESTENSO SU RIVISTE NAZIONALI
1,5/pubblicazione


Pubblicazioni di abstract, poster, atti di convegni
Pubblicazioni su periodici professionali ed aziendali a diffusione locale, regionale
0,5/pubblicazione


Relatore a corsi di aggiornamento, convegni 
(L’attività di relatore non può superare  i 4 punti)
0,20 corso/convegno


FORMAZIONE ACQUISITA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Non viene valutato il titolo necessario per l’accesso (laurea specialistica/magistrale)*
[MAX PUNTI 23]

FORMAZIONE ACQUISITA
	MASTER (attinenti alla propria professione)


2/titolo
Fino a max 4 punti
Indicare, per ogni altro titolo diverso da quello necessario per l’accesso:
-  diploma/titolo
-  anno accademico e data/luogo di conseguimento
-  votazione                    
ALTRI TITOLI  (universitari)
2/titolo
Fino a max 4 punti

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (Relativo agli ultimi 6 anni)


Fino a max 15 punti

Riportare il numero degli eventi a cui si è partecipato ed un elenco dettagliato riportante:
- la denominazione dell’evento 
- gli eventuali CFU/punteggio/titolo di idoneità professionale attribuiti
- luogo ed anno di conseguimento
EVENTI ACCREDITATI ECM O CON ESAME FINALE E ASSEGNAZIONE DI TITOLO DI IDONEITÀ PROF.LE E/O PUNTEGGIO
0,04/Credito
0.3/ Idoneità


ESPERIENZA PROFESSIONALE 
(periodi di attività e/o coordinamento superiori a 6 mesi, verranno equiparati ad 1 anno)
[MAX PUNTI 23]

ANNI DI ATTIVITÀ
0,5/anno di servizio
Fino a max 10 punti
Indicare giorno, mese e anno di presa in servizio (con la qualifica propria del corso per cui si presenta domanda), la struttura e la sede
ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL SSD del Corso integrato di riferimento
1/anno di servizio
Fino a max 10 punti

COORDINAMENTO ASSISTENZIALE
0,25/anno di coord
Fino a max 3 punti
indicare giorno, mese ed anno di decorrenza dell’attribuzione del coordinamento assistenziale


MAX 
PUNTI 100
TOTALE PUNTEGGIO _____________

Valutazione della didattica
Verrà attribuito un punteggio aggiuntivo (+5 punti) al docente che riporti una % di valutazioni positive della didattica superiore al 70% (secondo le modalità previste dall’art. 5 del bando)



Data e Firma ______________________________

*  Qualora il candidato partecipi in subordine, in quanto non in possesso della laurea specialistica/magistrale, verrà considerato titolo per l’accesso (e pertanto non valutato) quello indicato, per ogni singolo Corso di Studi, all’articolo 3 del Bando


MED/47 – PROFESSIONE OSTETRICA

ESPERIENZA DIDATTICA
[MAX PUNTI 47]
Note per la compilazione della scheda
DOCENZA NELL’AMBITO DI CORSI UNIVERSITARI 
Sono valutati gli incarichi conferiti nell’ambito di corsi di laurea – triennale e specialistica – e master  
2/incarico
Fino a max 15 punti
Per ciascun incarico di docenza ricoperto indicare:
- l’Università/Ente presso la quale è stata tenuta la docenza
- la denominazione del corso di studio e dell’insegnamento 
- l’anno accademico di riferimento
- le ore affidate
DOCENZA IN CORSI MONOGRAFICI UNIVERSITARI
0,20/incarico
Fino a max 2 punti

DOCENZA IN ALTRI CORSI
0,10/incarico
Fino a max 2 punti

TESI


	RELATORE

CORRELATORE
0,2/tesi
0,1/tesi
Fino a max 3 punti
Per ogni tesi seguita indicare:
- l’ Università  
- il Corso di Laurea
- il titolo della tesi 
- l’anno accademico di riferimento
DIRETTORE ADP (EX COORDINATORE AFPTC)
(Sono valutati gli anni di coordinamento nell’ambito di un corso di laurea di area sanitaria)
I periodi di coordinamento superiori a 6 mesi verranno equiparati ad un anno
3/anno
fino a max 18 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Coordinatori/Direttori;
- la decorrenza della nomina (gg-mm-aa)
- l’inquadramento a tempo pieno o a tempo parziale                       
TUTORATO (esclusivamente nell’ambito di corsi universitari)
A TEMPO PIENO (I periodi di tutorato superiori a 6 mesi verranno equiparati ad un anno)
	TEMPO PARZIALE

1/anno

0,5/a.a.
Fino a max 5 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Tutori;
- la decorrenza della nomina (gg-mm-aa)
GUIDA DI TIROCINIO  (esclusivamente nell’ambito di corsi universitari)
0,25/anno accademico
Fino a max 2 punti
Indicare il corso per il quale si è stati nominati Guida e l’anno accademico
GUIDA DI LABORATORIO  (esclusivamente nell’ambito di corsi universitari con ordinamento didattico 2011/12)
0,40/anno accademico


RILEVANZA SCIENTIFICA
[MAX PUNTI 18]

LAVORI SU RIVISTE/PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI
2/pubblicazione
Fino a max 6 punti
Elencare dettagliatamente le pubblicazioni, lavori, etc…
LAVORI SU RIVISTE/PUBBLICAZIONI NAZIONALI/ AZIENDALI
0,5/pubblicazione
Fino a max 6 punti

RELATORE/MODERATORE A CONVEGNI
0,5/relazione
Fino a max 3 punti

PARTECIPAZIONE A RICERCHE SCIENTIFICHE
0,5/ricerca
Fino a max  3 punti

FORMAZIONE ACQUISITA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Non viene valutato il titolo necessario per l’accesso (laurea specialistica/magistrale)*
[MAX PUNTI 25]

FORMAZIONE ACQUISITA
	MASTER (attinenti alla propria professione)


4/titolo

Fino a max 12 punti
Indicare, per ogni altro titolo diverso da quello necessario per l’accesso:
-  diploma/titolo
-  anno accademico e data/luogo di conseguimento
-  votazione                    

ALTRI TITOLI  (universitari attinenti alla propria professione)
2/titolo
Fino a max 8 punti

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (Relativo agli ultimi 6 anni)
	EVENTI ACCREDITATI  ECM 

0,1/Credito

Fino a max 5 punti

Riportare il numero degli eventi a cui si è partecipato ed  un elenco dettagliato riportante:
- la denominazione dell’evento 
- gli eventuali CFU/punteggio/titolo  di idoneità professionale attribuiti
- luogo ed anno di conseguimento
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
periodi di attività e/o coordinamento superiori a 6 mesi verranno equiparati ad un anno
[MAX PUNTI 10]

ANNI DI ATTIVITÀ
0,5/anno di servizio
Fino a max 10 punti
Indicare giorno, mese e anno di presa in servizio (con la qualifica propria del corso per cui si presenta domanda), la struttura e la sede
COORDINAMENTO ASSISTENZIALE
0,20/anno di coord

Indicare giorno, mese e anno di decorrenza dell’attribuzione del coordinamento assistenziale


MAX 
PUNTI 100
TOTALE PUNTEGGIO _____________

Valutazione della didattica
Verrà attribuito un punteggio aggiuntivo (+5 punti) al docente che riporti una % di valutazione positiva della didattica superiore al 70% (secondo le modalità previste dall’art. 4 del bando)
Data e Firma ______________________________
*  Qualora il candidato partecipi in subordine, in quanto non in possesso della laurea specialistica/magistrale, verrà considerato titolo per l’accesso (e pertanto non valutato) quello indicato, per ogni singolo Corso di Studi, all’articolo 3 del Bando


MED/48 - PROFESSIONE EDUCATORE PROFESSIONALE

ESPERIENZA DIDATTICA
[MAX PUNTI 50]
Note per la compilazione della scheda
DOCENZA NELL’AMBITO DI CORSI UNIVERSITARI 

Fino a max 25 punti
Per ciascun incarico di docenza ricoperto indicare:
- l’Università/Ente presso la quale è stata tenuta la docenza
- la denominazione del corso di studio e dell’insegnamento 
- l’anno accademico di riferimento
- le ore affidate
Incarichi conferiti nell’ambito di corsi di laurea – triennale e specialistica – e master 
3/incarico


Corsi monografici (tranne gli obbligatori)
1/incarico


DOCENZA IN ALTRI CORSI 
(docenze in discipline proprie della professione di educatore professionale tenute nei corsi organizzati dal SSN o nelle Scuole Regionali)
0,25/incarico
Fino a max 4 punti

TESI
	RELATORE

CORRELATORE

0,2/tesi
0,1/tesi
Fino a max 2 punti
Per ogni tesi seguita indicare:
- l’ Università  
- il Corso di Laurea
- il  titolo della tesi 
- l’anno accademico di riferimento
DIRETTORE ADP (EX COORDINATORE AFPTC)
Sono valutati gli anni di coordinamento nell’ambito di un corso di laurea di area sanitaria
3/incarico annuale
fino a max 15 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Coordinatori/Direttori;
- la decorrenza della nomina (gg-mm-aa)
- l’inquadramento a tempo pieno o a tempo parziale      
TUTORATO (esclusivamente nell’ambito di corsi universitari)
A TEMPO PIENO
	TEMPO PARZIALE

1/incarico annuale
0,5/anno accademico
Fino a max 2 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Tutori;
- la decorrenza della Nomina (gg-mm-aa)
GUIDA DI TIROCINIO/GUIDA DI LABORATORIO  (esclusivamente nell’ambito di corsi universitari)
0,25/anno accademico
Fino a max 2 punti
Indicare, in allegato, il corso per il quale si è stati nominati Guida e l’anno accademico
RILEVANZA SCIENTIFICA
[MAX PUNTI 10]
Elencare dettagliatamente le pubblicazioni, lavori, etc…
LAVORI SU RIVISTE/PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI
2/pubblicazione
Fino a max 5 punti

LAVORI SU RIVISTE/PUBBLICAZIONI NAZIONALI/INTERDISCIPLINARI
1/pubblicazione
Fino a max 2 punti

LAVORI SU RIVISTE/PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI/AZIENDALI
0,5/pubblicazione
Fino a max 1,5 punti

RELATORE/MODERATORE A CONVEGNI
0,5/relazione
Fino a max 1,5 punti

FORMAZIONE ACQUISITA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
Non viene valutato il titolo necessario per l’accesso (laurea specialistica/magistrale)*
[MAX PUNTI 15]

FORMAZIONE ACQUISITA
	MASTER IN COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


4

4 punti
Indicare per ogni altro titolo diverso da quello necessario per l’accesso:
-  diploma/titolo
-  anno accademico e data/luogo di conseguimento
-  votazione                    
ALTRI TITOLI  (universitari ed attinenti alla propria professione)
3/titolo
Fino a max 6 punti

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (Relativo agli ultimi 7 anni)


Fino a max 5 punti
Riportare il numero degli eventi a cui si è partecipato ed un elenco dettagliato riportante:
- la denominazione dell’evento 
- gli eventuali CFU/punteggio/titolo  di idoneità professionale attribuiti
- luogo ed anno di conseguimento
EVENTI ACCREDITATI O CON ESAME FINALE E ASSEGNAZIONE DI TITOLO DI IDONEITÀ PROF.LE E/O PUNTEGGIO
0,25/Credito


ESPERIENZA PROFESSIONALE (Il valore è rapportato a mesi di servizio)
[MAX PUNTI 25]

ANNI DI ATTIVITÀ presso il SSN in qualità di Educatore Professionale
0,5/anno di servizio
Fino a max 15 punti
Indicare giorno, mese ed anno di presa in servizio (con la qualifica propria del corso per cui si presenta domanda), la struttura e la sede
COORDINAMENTO presso il SSN in qualità di Educatore Professionale
0,25/anno di coord.
Fino a max 5 punti
indicare giorno, mese ed anno di decorrenza dell’attribuzione del coordinamento assistenziale
Anni di attività presso Enti Locali e Cooperative
0,20/anno di Servizio
Fino a max 5 punti
Indicare giorno, mese ed anno di presa in servizio (con la qualifica propria del corso per cui si presenta domanda), la struttura e la sede

MAX 
PUNTI 100
TOTALE PUNTEGGIO _____________
Valutazione della didattica
Verrà attribuito un punteggio aggiuntivo (+5 punti) al docente che riporti una % di valutazioni positive della didattica superiore al 70% (secondo le modalità previste dall’art. 5 del bando)
Data e Firma ______________________________

*  Qualora il candidato partecipi in subordine, in quanto non in possesso della laurea specialistica/magistrale, verrà considerato titolo per l’accesso (e pertanto non valutato) quello indicato, per ogni singolo Corso di Studi, all’articolo 3 del Bando
MED/48 – PROFESSIONE FISIOTERAPISTA  - MED/50 TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ

ESPERIENZA DIDATTICA
[MAX PUNTI 40]
Note per la compilazione della scheda
DOCENZA NELL’AMBITO DI CORSI UNIVERSITARI 
Sono valutati gli incarichi conferiti nell’ambito di corsi di laurea – triennale e specialistica – e master universitari nei SSD Med/48  e Med/50 
3/incarico
Fino a max 18 punti
Per ciascun incarico di docenza ricoperto indicare:
- l’Università/Ente presso la quale è stata tenuta la docenza
- la denominazione del corso di studio e dell’insegnamento 
- l’anno accademico di riferimento
- le ore affidate
DOCENZA IN CORSI UNIVERSITARI DI ALTRO SSD O CORSI MONOGRAFICI UNIVERSITARI
0,50/incarico


TESI
RELATORE
CORRELATORE

0,2/tesi
0,1/tesi

Fino a max 3 punti
Per ogni tesi seguita indicare:
- l’ Università  
- il Corso di Laurea
- il  titolo della tesi 
- l’anno accademico di riferimento                      
DIRETTORE ADP (EX COORDINATORE AFPTC) 
(I periodi di coordinamento superiori a 6 mesi vengono equiparati ad un anno)
Sono valutati gli anni di coordinamento nell’ambito di un corso di laurea di area sanitaria
3/anno
fino a max 12 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Coordinatori/Direttori;
- la decorrenza della nomina (gg-mm-aa)
- l’inquadramento a tempo pieno o a tempo parziale                       
TUTORATO (esclusivamente nell’ambito di corsi universitari)
A TEMPO PIENO (I periodi di tutorato superiori a 6 mesi vengono equiparati ad un anno)
	TEMPO PARZIALE


1/anno
0,5/a.a.
Fino a max 5 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Tutori;
- la decorrenza della nomina (gg-mm-aa)
GUIDA DI TIROCINIO/GUIDA DI LABORATORIO   (esclusivamente nell’ambito di corsi universitari)
0,25/a.a.
Fino a max 2 punti
Indicare  il corso per il quale si è stati nominati Guida e l’anno accademico
RILEVANZA SCIENTIFICA
[MAX PUNTI 30]

LAVORI IN EXTENSO SU RIVISTE INTERNAZIONALI
4/pubblicazione
Fino a max 16 punti

Elencare dettagliatamente le pubblicazioni, lavori, etc…
LAVORI IN EXTENSO SU RIVISTE NAZIONALI
2,5/pubblicazione
Fino a max 10 punti

RELATORI A INVITO IN EVENTI SCIENTIFICI
0.2/incarico
Fino a max 4 punti

FORMAZIONE ACQUISITA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Non viene valutato il titolo necessario per l’accesso (laurea specialistica/magistrale)* 
I titoli verranno valutati solo se attinenti per contenuto al SSD per cui si presenta domanda
[MAX PUNTI 15]

FORMAZIONE ACQUISITA
MASTER (attinenti alla propria professione)

3/titolo
Fino a max 9 punti
Indicare per ogni altro titolo diverso da quello necessario per l’accesso:
-  diploma/titolo
-  anno accademico e data/luogo di conseguimento
-  votazione
ALTRI TITOLI  (universitari)
2/titolo
Fino a max 6 punti

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
I periodi di attività e coordinamento superiori a 6 mesi vengono equiparati ad un anno
[MAX PUNTI 15]

ANNI DI ATTIVITÀ
0,5/anno di servizio
Fino a max 12 punti
Indicare giorno, mese ed anno di presa in servizio (con la qualifica propria del corso per cui si presenta domanda), la struttura e la sede
COORDINAMENTO ASSISTENZIALE
0,20/anno di coord.
Fino a max 3 punti
indicare giorno, mese ed anno di decorrenza dell’attribuzione del coordinamento assistenziale


MAX 
PUNTI 100
TOTALE PUNTEGGIO _____________

Valutazione della didattica

Verrà attribuito un punteggio aggiuntivo (+5 punti) al docente che riporti una % di valutazione positiva della didattica superiore al 70% (secondo le modalità previste dall’art. 4 del bando)


Data e Firma ______________________________

*  Qualora il candidato partecipi in subordine, in quanto non in possesso della laurea specialistica/magistrale, verrà considerato titolo per l’accesso (e pertanto non valutato) quello indicato, per ogni singolo Corso di Studi, all’articolo 3 del Bando






MED/49 – PROFESSIONE DIETISTA

ESPERIENZA DIDATTICA
[MAX PUNTI 45]
Note per la compilazione della scheda
DOCENZA NELL’AMBITO DI CORSI UNIVERSITARI 
Sono valutati gli incarichi conferiti nell’ambito di corsi di laurea – triennale e specialistica – e master  
2/incarico
Fino a max 18 punti
Per ciascun incarico di docenza ricoperto indicare:
- l’Università/Ente presso la quale è stata tenuta la docenza
- la denominazione del corso di studio e dell’insegnamento 
- l’anno accademico di riferimento
- le ore affidate
DOCENZA IN CORSI MONOGRAFICI UNIVERSITARI
0,20/incarico
Fino a max 1 punti

DOCENZA IN ALTRI CORSI (sono valutate le docenze con un carico didattico di almeno 10 ore)
0,20/incarico
Fino a max 3 punti

TESI
RELATORE
	CORRELATORE


0,2/tesi
0,1/tesi
Fino a max 3 punti
Per ogni tesi seguita indicare:
- l’ Università  
- il Corso di Laurea
- il  titolo della tesi 
- l’anno accademico di riferimento 
DIRETTORE ADP (EX COORDINATORE AFPTC Sono valutati gli anni di coordinamento nell’ambito di un corso di laurea di area sanitaria)
I periodi di coordinamento superiori a 6 mesi verranno equiparati ad un anno
3/anno
fino a max 15 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Coordinatori/Direttori ADP;
- la decorrenza della nomina (gg-mm-aa)
l’inquadramento a tempo pieno o a tempo parziale                       
TUTORATO (esclusivamente nell’ambito di corsi universitari)
A TEMPO PIENO (I periodi di tutorato superiori a 6 mesi verranno equiparati ad un anno)
	TEMPO PARZIALE

1/anno
0,5/a.a.
Fino a max 5 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Tutori;
- la decorrenza della Nomina (gg-mm-aa)
GUIDA DI TIROCINI/LABORATORIO
0,25/a.a.


RILEVANZA SCIENTIFICA
[MAX PUNTI 28]

LAVORI SU RIVISTE/PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI
4/pubblicazione
Fino a max 12 punti

Elencare dettagliatamente le pubblicazioni, lavori, etc…
LAVORI SU RIVISTE/PUBBLICAZIONI NAZIONALI
2,5/pubblicazione
Fino a max 10 punti

RELATORE A CONVEGNI
0,5/relazione
Fino a max  6 punti

FORMAZIONE ACQUISITA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Non viene valutato il titolo necessario per l’accesso (laurea specialistica/magistrale)*
[MAX PUNTI 15]

FORMAZIONE ACQUISITA
MASTER (attinenti alla propria professione)

3/titolo

Fino a max 6 punti
Indicare, per ogni altro titolo diverso da quello necessario per l’accesso:
-  diploma/titolo
-  anno accademico e data/luogo di conseguimento  
- votazione                   
ALTRI TITOLI  (universitari)
2/titolo
Fino a max 4 punti

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (Relativo agli ultimi 7 anni)
	EVENTI ACCREDITATI O CON ESAME FINALE E ASSEGNAZIONE DI TITOLO DI IDONEITÀ PROF.LE E/O PUNTEGGIO
	EVENTI NON ACCREDITATI



0,5/Credito
0,25/evento
Fino a max 5 punti
Riportare il numero degli eventi a cui si è partecipato ed un elenco dettagliato riportante:
- la denominazione dell’evento 
- gli eventuali CFU/punteggio/titolo  di idoneità professionale attribuiti
- luogo ed anno di conseguimento
ESPERIENZA PROFESSIONALE periodi di attività e/o coordinamento superiori a 6 mesi verranno equiparati ad un anno
[MAX PUNTI 12]

ANNI DI ATTIVITÀ
0,5/anno di servizio
Fino a max 12 punti
Indicare giorno, mese ed anno di presa in servizio (con la qualifica propria del corso per cui si presenta domanda), la struttura e la sede


MAX 
PUNTI 100
TOTALE PUNTEGGIO _____________

Valutazione 
della didattica

Verrà attribuito un punteggio aggiuntivo (+5 punti) al docente che riporti una % di valutazione positiva della didattica superiore al 70% (secondo le modalità previste dall’art. 4 del bando)

Data e Firma ______________________________
*  Qualora il candidato partecipi in subordine, in quanto non in possesso della laurea specialistica/magistrale, verrà considerato titolo per l’accesso (e pertanto non valutato) quello indicato, per ogni singolo Corso di Studi, all’articolo 3 del Bando







MED/50 – PROFESSIONE LOGOPEDISTA

ESPERIENZA DIDATTICA
[MAX PUNTI 40]
Note per la compilazione della scheda
DOCENZA NELL’AMBITO DI CORSI UNIVERSITARI 
Sono valutati gli incarichi conferiti nell’ambito di corsi di laurea – triennale e specialistica – e master universitari nel SSD MED/50
3/incarico
Fino a max 18 punti
Per ciascun incarico di docenza ricoperto indicare:
- l’Università/Ente presso la quale è stata tenuta la docenza
- la denominazione del corso di studio e dell’insegnamento 
- l’anno accademico di riferimento
- le ore affidate
DOCENZA IN CORSI UNIVERSITARI DI ALTRO SSD O CORSI MONOGRAFICI UNIVERSITARI
0,50/incarico


TESI

	RELATORE

CORRELATORE

0,2/tesi
0,1/tesi

Fino a max 3 punti
Per ogni tesi seguita indicare:
- l’ Università  
- il Corso di Laurea
- il  titolo della tesi 
- l’anno accademico di riferimento                      
DIRETTORE ADP (EX COORDINATORE AFPTC )
(I periodi di coordinamento superiori a 6 mesi vengono equiparati ad un anno)
Sono valutati gli anni di coordinamento nell’ambito di un corso di laurea di area sanitaria
3/ anno
fino a max 12 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Coordinatori/Direttori ADP;
- la decorrenza della nomina (gg-mm-aa)
- l’inquadramento a tempo pieno o a tempo parziale                       
TUTORATO (esclusivamente nell’ambito di corsi universitari)
A TEMPO PIENO (I periodi di tutorato superiori a 6 mesi vengono equiparati ad un anno)
	TEMPO PARZIALE

1/anno

0,5/a.a.
Fino a max 5 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Tutori;
- la decorrenza della nomina (gg-mm-aa)
GUIDA DI TIROCINIO/GUIDA DI LABORATORIO   (esclusivamente nell’ambito di corsi universitari)
0,25/a.a.
Fino a max 2 punti
Indicare il corso per il quale si è stati nominati Guida e l’anno accademico
RILEVANZA SCIENTIFICA
[MAX PUNTI 30]

LAVORI IN EXTENSO  SU RIVISTE INTERNAZIONALI
4/pubblicazione
Fino a max 16 punti

Elencare dettagliatamente le pubblicazioni, lavori, etc…
LAVORI IN EXTENSO  SU RIVISTE NAZIONALI
2,5/pubblicazione
Fino a max 10 punti

RELATORI A INVITO IN EVENTI SCIENTIFICI
0,2/incarico
Fino a max 4 punti

FORMAZIONE ACQUISITA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Non viene valutato il titolo necessario per l’accesso (laurea specialistica/magistrale)* 
I titoli verranno valutati solo se attinenti per contenuto al SSD per cui si presenta domanda
[MAX PUNTI 15]

FORMAZIONE ACQUISITA
MASTER (attinenti alla propria professione)

3/titolo

Fino a max 9 punti
Indicare, per ogni altro titolo diverso da quello necessario per l’accesso:
-  diploma/titolo
-  anno accademico e data/luogo di conseguimento
-  votazione
ALTRI TITOLI  (universitari)
2/titolo
Fino a max 6 punti

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
I periodi di attività e coordinamento superiori a 6 mesi vengono equiparati ad un anno
[MAX PUNTI 15]

ANNI DI ATTIVITÀ
0,5/anno di servizio
Fino a max 12 punti
Indicare giorno, mese e anno di presa in servizio (con la qualifica propria del corso per cui si presenta domanda), la struttura e la sede
COORDINAMENTO ASSISTENZIALE
0,20/anno di coord
Fino a max 3 punti
Indicare giorno, mese e anno di decorrenza dell’attribuzione del coordinamento assistenziale


MAX 
PUNTI 100
TOTALE PUNTEGGIO _____________

Valutazione della didattica
Verrà attribuito un punteggio aggiuntivo (+5 punti) al docente che riporti una % di valutazioni positive della didattica superiore al 70% (secondo le modalità previste dall’art. 5 del bando)

Data e Firma ______________________________


*  Qualora il candidato partecipi in subordine, in quanto non in possesso della laurea specialistica/magistrale, verrà considerato titolo per l’accesso (e pertanto non valutato) quello indicato, per ogni singolo Corso di Studi, all’articolo 3 del Bando





MED/50 – PROFESSIONE TECNICO DI RADIOLOGIA 

ESPERIENZA DIDATTICA
[MAX PUNTI 40]
Note per la compilazione della scheda
docenza nell’ambito DEL SSD PER CUI SI PRESENTA DOMANDA
(Sono valutati gli incarichi universitari conferiti nell’ambito dei corsi di laurea – triennale e specialistica – e dei master)
2/incarico
Fino a max 14 punti
Per ciascun incarico di docenza ricoperto indicare:
- l’Università/Ente presso la quale è stata tenuta la docenza
- la denominazione del corso di studio e dell’insegnamento 
- l’anno accademico di riferimento
- le ore affidate
DOCENZA IN ALTRI CORSI – ATTIVITÀ SEMINARIALE -  CORSI MONOGRAFICI
(sono valutate le docenze – universitarie e non - con un carico didattico di almeno 10 ore)
0,2/incarico
Fino a max 3 punti

TESI

	RELATORE

CORRELATORE

0,2/tesi
0,1/tesi

Fino a max 3 punti
Per ogni tesi seguita indicare:
- l’ Università  
- il Corso di Laurea
- il titolo della tesi 
- l’anno accademico di riferimento
DIRETTORE ADP (EX COORDINATORE AFPTC) 
(periodi di coordinamento superiori a 6 mesi, verranno equiparati ad 1 anno)
Sono valutati gli anni di coordinamento nell’ambito di un corso di laurea di area sanitaria
1 per anno
fino a max 12 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Coordinatori/Direttore ADP;
- la decorrenza della nomina (gg-mm-aa)
- l’inquadramento a tempo pieno o a tempo parziale                       
TUTORATO 
A TEMPO PIENO IN CORSI UNIVERSITARI (periodi di tutorato superiori a 6 mesi, verranno equiparati ad 1 anno)
	TEMPO PARZIALE IN CORSI UNIVERSITARI
A TEMPO PIENO IN CORSI PROFESSIONALI SPECIFICI (periodo di tutorato superiori a 6 mesi, verranno equiparati ad 1 anno)
TEMPO PARZIALE IN CORSI PROFESSIONALI SPECIFICI
	TEMPO PARZIALE IN TIROCINI POST-LAUREA


0,5/anno

0,25/a.a.
0,25/anno

0,1/anno scolastico
0,1/incarico
Fino a max 4 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Tutori;
- la decorrenza della Nomina  (gg-mm-aa)
GUIDA DI TIROCINIO/GUIDA DI LABORATORIO PROFESSIONALE 
IN CORSI UNIVERSITARI 
IN CORSI PROFESSIONALI SPECIFICI

0,5/a.a.
0,25/anno scolastico
Fino a max 4 punti
Indicare il corso per il quale si è stati nominati Guida e l’anno accademico
RILEVANZA SCIENTIFICA
[MAX PUNTI 20]

LAVORI SU RIVISTE/PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI (compresi i lavori accettati)
1/pubblicazione
Fino a max 4 punti

Elencare dettagliatamente le pubblicazioni, lavori, etc…
LAVORI SU RIVISTE/PUBBLICAZIONI NAZIONALI (INTERDISCIPLINARI, PROFESSIONALI, AZIENDALI) (compresi i lavori accettati)
0,5/pubblicazione
Fino a max 10 punti

RELATORE/MODERATORE A CONVEGNI
0,1/relazione
Fino a max  2 punti

PARTECIPAZIONI A RICERCHE SCIENTIFICHE
0,5/ricerca
Fino a max  4 punti

FORMAZIONE ACQUISITA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Non viene valutato il titolo necessario per l’accesso (laurea specialistica/magistrale)*
[MAX PUNTI 25]

FORMAZIONE ACQUISITA
MASTER (attinenti alla propria professione)

2/titolo

Fino a max 4 punti
Indicare, per ogni altro titolo diverso da quello necessario per l’accesso:
-  diploma/titolo
-  anno accademico e data/luogo di conseguimento
-  votazione                    
ALTRI TITOLI  (universitari)
2/titolo
Fino a max 4 punti

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (dal 1° gennaio 2012)


Fino a max 17 punti

Riportare il numero degli eventi a cui si è partecipato ed un elenco dettagliato riportante:
- la denominazione dell’evento 
- gli eventuali CFU/punteggio/titolo  di idoneità professionale attribuiti
- luogo ed anno di conseguimento
EVENTI ACCREDITATI ECM O CON ESAME FINALE E ASSEGNAZIONE DI TITOLO DI IDONEITÀ PROF.LE E/O PUNTEGGIO
0,03/Credito ECM
0,3/ idoneità


ESPERIENZA PROFESSIONALE (periodi di attività e/o coordinamento superiori a 6 mesi, verranno equiparati ad 1 anno)
[MAX PUNTI 15]

ANNI DI ATTIVITÀ
0,3/anno di servizio
Fino a max 9 punti
Indicare giorno, mese e anno di presa in servizio (con la qualifica propria del corso per cui si presenta domanda), la struttura e la sede
COORDINAMENTO ASSISTENZIALE
0,3/anno di coord.
Fino a max 6 punti
indicare giorno, mese e anno di decorrenza dell’attribuzione del coordinamento assistenziale


MAX 
PUNTI 100
TOTALE PUNTEGGIO _____________

Valutazione della didattica

Verrà attribuito un punteggio aggiuntivo (+5 punti) al docente che riporti una % di valutazione positiva della didattica superiore al 70% (secondo le modalità previste dall’art. 4 del bando)

Data e Firma ______________________________
*  Qualora il candidato partecipi in subordine, in quanto non in possesso della laurea specialistica/magistrale, verrà considerato titolo per l’accesso (e pertanto non valutato) quello indicato, per ogni singolo Corso di Studi, all’articolo 3 del Bando

MED/50 – PROFESSIONE TECNICO DELLA PREVENZIONE

ESPERIENZA DIDATTICA                                                                           
[MAX PUNTI 45]
Note per la compilazione della scheda
DOCENZA NELL’AMBITO DI CORSI UNIVERSITARI
Sono valutati gli incarichi  conferiti nell’ambito di scuole di specializzazione, corsi di laurea – triennale e  specialistica - e master
3/incarico
Fino a max 18 punti
Per ciascun incarico di docenza ricoperto indicare:
- l’Università/Ente presso la quale è stata tenuta la docenza
- la denominazione del corso di studio e dell’insegnamento 
- l’anno accademico di riferimento
- le ore affidate
DOCENZA IN ALTRI CORSI
0,20/incarico
Fino a max 4  punti

TESI
RELATORE
CORRELATORE

0,2/tesi
0,1/tesi
Fino a max 3 punti
Per ogni tesi seguita indicare:
- l’ Università  
- il Corso di Laurea
- il titolo della tesi 
- l’anno accademico di riferimento
DIRETTORE ADP (EX COORDINATORE AFPTC) (Periodi di attività superiori o uguali a 6 mesi, verranno equiparati ad 1 anno)
Sono valutati gli anni di coordinamento nell’ambito di un corso di laurea di area sanitaria.
3/anno
fino a max 12 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Coordinatori/Direttori;
- la decorrenza della nomina (gg-mm-aa)
- l’inquadramento a tempo pieno o a tempo parziale      
TUTORATO (esclusivamente nell’ambito di corsi universitari)
A TEMPO PIENO (periodi di attività superiori o uguali a 6 mesi, verranno equiparati ad 1 anno)
	TEMPO PARZIALE

1,5/anno
1/anno accademico
Fino a max 6 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Tutori;
- la decorrenza della Nomina (gg-mm-aa)
GUIDA DI TIROCINIO  (esclusivamente nell’ambito di corsi universitari)
0,25/ anno accademico
Fino a max 1 punti
Indicare il corso per il quale si è stati nominati Guida e l’anno accademico
ATTIVITÀ DI LABORATORIO (esclusivamente nell’ambito di corsi universitari)
0,5/ anno accademico
Fino a max 1 punti

RILEVANZA SCIENTIFICA
[MAX PUNTI 18]

LAVORI SU RIVISTE/PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI
1/pubblicazione
Fino a max 5 punti
Elencare dettagliatamente le pubblicazioni, lavori, etc…
LAVORI SU RIVISTE/PUBBLICAZIONI NAZIONALI/INTERDISCIPLINARI
1/pubblicazione
Fino a max 4 punti

LAVORI SU RIVISTE/PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI/AZIENDALI
0,5/pubblicazione
Fino a max 4 punti

RELATORE/MODERATORE A CONVEGNI
0,5/relazione
Fino a max  5 punti

FORMAZIONE ACQUISITA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Non viene valutato il titolo necessario per l’accesso (laurea specialistica/magistrale)*
[MAX PUNTI 25]

FORMAZIONE ACQUISITA
MASTER (attinenti alla propria professione)

2/titolo

Fino a max 6 punti
Indicare, per ogni altro titolo diverso da quello necessario per l’accesso:
-  diploma/titolo
-  anno accademico e data/luogo di conseguimento
-  votazione
ALTRI TITOLI  
2/titolo
Fino a max 4 punti


AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (Relativo agli ultimi 6 anni)


Fino a max 15 punti

Riportare il numero degli eventi a cui si è partecipato ed un elenco dettagliato riportante:
- la denominazione dell’evento 
- gli eventuali CFU/punteggio/titolo  di idoneità professionale attribuiti
- luogo ed anno di conseguimento
EVENTI ACCREDITATI O CON ESAME FINALE E ASSEGNAZIONE DI TITOLO DI IDONEITÀ PROF.LE E/O PUNTEGGIO
0,5/Credito


ESPERIENZA PROFESSIONALE (periodi di attività e/o coordinamento superiori o uguali a 6 mesi, verranno equiparati ad 1 anno)
[MAX PUNTI 12]

ANNI DI ATTIVITÀ
0,5/anno di servizio
Fino a max 8 punti
Indicare giorno, mese ed anno di presa in servizio (con la qualifica propria del corso per cui si presenta domanda), la struttura e la sede
COORDINAMENTO ASSISTENZIALE
0,05/anno di coord.
Fino a max 4 punti
indicare giorno, mese ed anno di decorrenza dell’attribuzione del coordinamento assistenziale



MAX 
PUNTI 100
TOTALE PUNTEGGIO _____________

Valutazione della didattica

Verrà attribuito un punteggio aggiuntivo (+5 punti) al docente che riporti una % di valutazione positiva della didattica superiore al 70% (secondo le modalità previste dall’art. 4 del bando)
Data e Firma ______________________________

*  Qualora il candidato partecipi in subordine, in quanto non in possesso della laurea specialistica/magistrale, verrà considerato titolo per l’accesso (e pertanto non valutato) 
quello indicato, per ogni singolo Corso di Studi, all’articolo 3 del Bando

MED/50 – PROFESSIONE ASSISTENTE SANITARIO

ESPERIENZA DIDATTICA
MAX
PUNTI 50
Note per la compilazione della scheda
DOCENZA NELL’AMBITO DI CORSI UNIVERSITARI
Sono valutati gli incarichi conferiti nell’ambito di D.U., corsi di laurea – triennale e specialistica – e Master  universitari

2/incarico
Fino a max 25 punti
Per ciascun incarico di docenza ricoperto indicare:
- l’Università/Ente presso la quale è stata tenuta la docenza
- la denominazione del corso di studio e dell’insegnamento 
- l’anno accademico di riferimento
- le ore affidate

DOCENZA IN CORSI MONOGRAFICI UNIVERSITARI 
(per docenze di almeno 10 ore/evento)
0,50/incarico


DOCENZA IN ALTRI CORSI 
relativa al profilo professionale proprio del corso di laurea in Infermieristica e OSS (minimo 10 ore/evento)
0.25/incarico
Fino Max 2 punti


TESI

	RELATORE

CORRELATORE

0,2/tesi
0,1/tesi

Fino a max 3 punti
Per ogni tesi seguita indicare:
- l’ Università 
- il Corso di Laurea
- il  titolo della tesi 
- l’anno accademico di riferimento                      
DIRETTORE ADP (EX COORDINAMENTO AFPTC)
(Sono valutati gli anni di coordinamento nell’ambito di un corso di laurea e DU di area sanitaria)
3/anno accademico
fino a max 15 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Coordinatori/Direttori ADP;
- la decorrenza della nomina (gg-mm-aa)
- l’inquadramento a tempo pieno o a tempo parziale                       
TUTORATO (esclusivamente nell’ambito di corsi universitari)
A TEMPO PIENO 
	TEMPO PARZIALE

1/anno
0,5/anno
Fino a max 5 punti
Indicare:
- il corso per il quale si è stati nominati Tutori;
- la decorrenza della nomina (gg-mm-aa)

GUIDA DI TIROCINIO /LABORATORIO (esclusivamente nell’ambito di corsi universitari)
0,25/ anno
Fino a max 2 punti
Indicare il corso per il quale si è stati nominati Guida e l’anno accademico                      
RILEVANZA SCIENTIFICA 
MAX
PUNTI 20

Lavori su riviste INDICIZZATE
3/pubblicazione
Fino a max 20 punti
Per i lavori in extenso indicare i riferimenti bibliografici delle pubblicazioni 
Per i convegni fornire indicazioni come data, sede, titolo del convegno,, titolo della pubblicazione o della relazione

La commissione si riserva di chiedere chiarimenti o pdf in merito a qualche pubblicazione



Lavori su riviste NON INDICIZZATE
2/pubblicazione


Pubblicazioni di abstract, poster, atti di convegni internazionali e nazionali 

1/pubblicazione



Pubblicazioni su periodici professionali ed aziendali a diffusione locale, regionale
0,50/pubblicazione


Relatore a corsi di aggiornamento, convegni 
 (L’attività di relatore non può superare i 4 punti)
0,50/corso/convegno
fino Max 4 punti


FORMAZIONE ACQUISITA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Non viene valutato il titolo necessario per l’accesso (laurea specialistica/magistrale)*
MAX
PUNTI 20

FORMAZIONE ACQUISITA
MASTER II livello (attinenti alla propria professione)
DOTTORATO nel SSD MED/50

3/titolo

Fino a max 20 punti

Per ogni altro titolo diverso da quello necessario per l’accesso, indicare:
-  diploma/titolo
-  anno accademico e data/luogo di conseguimento
-  votazione                    
MASTER I livello (attinenti alla propria professione)
1,5/titolo


ALTRI TITOLI  (universitari)
1/titolo


AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
(Relativo agli anni 2015/2016/2017)
	EVENTI ACCREDITATI O CON ESAME FINALE E ASSEGNAZIONE DI TITOLO DI IDONEITÀ PROF.LE E/O PUNTEGGIO

0,5/Evento
Fino Max 3 punti

Riportare il numero degli eventi a cui si è partecipato ed indicare per ciascuno:
- la denominazione dell’evento 
- gli eventuali CFU/punteggio/titolo  di idoneità professionale attribuiti
- luogo ed anno di conseguimento
ESPERIENZA PROFESSIONALE (Il valore è rapportato al servizio svolto fino alla data di scadenza del bando presso strutture pubbliche/private)
MAX
PUNTI 10

ANNI DI ATTIVITÀ
0,5/anno di servizio
Fino a max 10 punti
Indicare giorno, mese e anno di presa in servizio (con la qualifica propria del corso per cui si presenta domanda), la struttura e la sede


MAX 
PUNTI 100
TOTALE PUNTEGGIO _____________

Valutazione della didattica
Verrà attribuito un punteggio aggiuntivo (+5 punti) al docente che riporti una % di valutazioni positive della didattica superiore al 70% (secondo le modalità previste dall’art. 5 del bando)

Data e Firma ______________________________
*  Qualora il candidato partecipi in subordine, in quanto non in possesso della laurea specialistica/magistrale, verrà considerato titolo per l’accesso (e pertanto non valutato) 
quello indicato, per ogni singolo Corso di Studi, all’articolo 3 del Bando

MED/50 – PROFESSIONE IGIENISTA DENTALE

ESPERIENZA DIDATTICA
[MAX PUNTI 45]
Note per la compilazione della scheda
DOCENZA NELL’AMBITO DI CORSI UNIVERSITARI 
Sono valutati gli incarichi conferiti nell’ambito di corsi di laurea – triennale e specialistica – e master  
2/incarico
Fino a max 18 punti
Per ciascun incarico di docenza ricoperto indicare, in allegato:
- l’Università/Ente presso la quale è stata tenuta la docenza
- la denominazione del corso di studio e dell’insegnamento 
- l’anno accademico di riferimento
- le ore affidate
DOCENZA IN CORSI MONOGRAFICI UNIVERSITARI
0,50/incarico
Fino a max 4 punti

DOCENZA IN ALTRI CORSI (sono valutate le docenze con un carico didattico di almeno 10 ore)
0,20/incarico
Fino a max 3 punti

TESI
RELATORE
CORRELATORE


0,2/tesi
0,1/tesi
Fino a max 3 punti
Per ogni tesi seguita indicare, in allegato:
- l’ Università  
- il Corso di Laurea
- il  titolo della tesi 
- l’anno accademico di riferimento 
DIRETTORE ADP (ex Coordinatore AFPTC)
I periodi di coordinamento superiori a 6 mesi verranno equiparati ad un anno
3/anno
fino a max 12 punti
Indicare, in allegato:
- il corso per il quale si è stati nominati Coordinatori;
- la decorrenza della nomina (gg-mm-aa)
l’inquadramento a tempo pieno o a tempo parziale                       
TUTORATO (esclusivamente nell’ambito di corsi universitari)
A TEMPO PIENO (I periodi di tutorato superiori a 6 mesi verranno equiparati ad un anno)
	TEMPO PARZIALE


1/anno
0,5/a.a.
Fino a max 5 punti
Indicare, in allegato:
- il corso per il quale si è stati nominati Tutori;
- la decorrenza della Nomina  (gg-mm-aa)
GUIDA DI TIROCINIO / LABORATORIO
0,25/a.a.


RILEVANZA SCIENTIFICA
[MAX PUNTI 28]

LAVORI SU RIVISTE/PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI
2/pubblicazione
Fino a max 12 punti

Dettagliare in allegato le pubblicazioni, lavori, etc…
LAVORI SU RIVISTE/PUBBLICAZIONI NAZIONALI INDICIZZATE
1/pubblicazione
Fino a max 8 punti

LAVORI SU RIVISTE/PUBBLICAZIONI NAZIONALI NON INDICIZZATE
0.2/ pubblicazione
Fino max 2 punti

RELATORE A CONVEGNI
0,5/relazione
Fino a max  6 punti

FORMAZIONE ACQUISITA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Non viene valutato il titolo necessario per l’accesso (laurea specialistica/magistrale)*
[MAX PUNTI 15]

FORMAZIONE ACQUISITA
MASTER (attinenti alla propria professione)

3/titolo

Fino a max 6 punti
Indicare,in allegato, per ogni altro titolo diverso da quello necessario per l’accesso:
-  diploma/titolo
-  anno accademico e data/luogo di conseguimento  
- votazione                   
ALTRI TITOLI  (universitari: DOTTORATO)
1/titolo
Fino a max 2 punti

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (Relativo agli ultimi 6 anni)
	EVENTI ACCREDITATI O CON ESAME FINALE E ASSEGNAZIONE DI TITOLO DI IDONEITÀ PROF.LE E/O PUNTEGGIO (NO FAD)


0,4/evento
Fino a max 4 punti
Riportare il numero degli eventi a cui si è partecipato ed allegare l’elenco dettagliato riportante:
- la denominazione dell’evento 
- gli eventuali CFU/punteggio/titolo  di idoneità professionale attribuiti
- luogo ed anno di conseguimento
RAGGIUNGIMENTO DEI 150 ECM PER IL TRIENNIO 2014/2016
SI/NO
3 punti

ESPERIENZA PROFESSIONALE periodi di attività e/o coordinamento superiori a 6 mesi verranno equiparati ad un anno
[MAX PUNTI 12]

ANNI DI ATTIVITÀ
In Strutture del SSN
In Strutture/Studi Professionali  privati

1/anno di servizio
0.30/anno di servizio

Fino a max 12 punti
Indicare giorno, mese ed anno di presa in servizio (con la qualifica propria del SSD per cui si presenta domanda), la struttura e la sede


MAX 
PUNTI 100
TOTALE PUNTEGGIO _____________

Valutazione della didattica

Verrà attribuito un punteggio aggiuntivo (+5 punti) al docente che riporti una % di valutazioni positive della didattica superiore al 70% (secondo le modalità previste dall’art. 5 del bando)


Data e Firma ______________________________
* Qualora il candidato partecipi in subordine, in quanto non in possesso della laurea specialistica/magistrale, verrà considerato titolo per l’accesso (e pertanto non valutato) 
quello indicato, per ogni singolo Corso di Studi, all’articolo 3 del Bando


