
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI INFERMIERI PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI RAPPRESENTANTI DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI 

INFERMIERISTICHE DI SONDRIO ALL’INTERNO DELLE COMMISSIONI DI LAUREA IN 

INFERMIERISTICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

 

L’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI SONDRIO,  

VISTO l’articolo 6, comma 3, del D. Lgs 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale la prova 

finale deli Corso di Laurea in Infermieristica ha valore di Esame di Stato abilitante all’esercizio professionale; 

VISTO l’articolo 7, comma 4, del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, “Determinazione delle classi di 

Laurea delle professioni sanitarie”; 

TENUTO CONTO delle “Linee di indirizzo per lo svolgimento dell’esame finale dei corsi di laurea in 

infermieristica” dalla Federazione dei Collegi IPASVI, ora Federazione Nazionale Ordini delle Professioni 

Infermieristiche (FNOPI); 

CONSIDERATA la necessità di assicurare la partecipazione alle commissioni di laurea di almeno due 

rappresentati degli OPI per sessione di laurea, con ruolo istituzionale e di garanzia, per quanto disposto al 

Capo I dall’art. 3 lettere f) e g), di cui all’art. 4 della Legge 3/2018; 

EMETTE con approvazione del C.D. tramite delibera n. 59 del 11/03/2021 

 AVVISO PUBBLICO 

Di selezione di Infermieri per la predisposizione di una graduatoria, da designare secondo criteri di 

rotazione, all’interno delle commissioni di laurea in infermieristica presso l’Università degli Studi di Milano-

Bicocca. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda tutti gli iscritti all’albo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di 

Sondrio con i seguenti requisiti:  

 Iscrizione in regola con il versamento della quota annuale 

 Esperienza professionale di almeno tre anni 

 Assenza di procedimenti disciplinari 

 Costituisce CRITERIO DI ESCLUSIONE svolgere oppure aver svolto negli ultimi tre anni incarichi di 

docenza o cultore della materia, presso le sezioni di Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB). 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (MAX 70 punti) 

Sarà stilata una graduatoria tendendo conto dei seguenti criteri: 

 Esperienza professionale (1 punto/anno fino a un massimo di 10 punti) 

 Incarichi di docenza presso Corso di Laurea in Infermieristica UNIMIB (precedenti al 2018) o presso altri 

Atenei (2 punti incarico fino a un massimo di 20 punti) 

 Incarichi di cultore della materia presso Corso di Laurea in Infermieristica UNIMIB (precedenti al 2018) o 

presso altri Atenei (1 punto ad incarico fino a un massimo di 10 punti) 



 Pubblicazioni (1 punto/pubblicazione fino a un massimo di 10 punti) 

 Conseguimento dei Crediti Formativi ECM previsti nel triennio 2017-2019 (3 punti)  

 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (5 punti) 

 Master di I livello (1 punto/master fino a un massimo di 3 punti) 

 Master di II livello (2 punti/master fino a un massimo di 6 punti) 

 Dottorato di ricerca (3 punti) 

 Qualora vi fossero punteggi ex aequo, verrà data la precedenza al candidato anagraficamente più 

giovane. 

 

Una commissione valutatrice, interna al Consiglio Direttivo di OPI Sondrio, istituita dal C.D con apposita 

delibera, valuterà, con giudizio insindacabile, l’idoneità delle domande di partecipazione e della sussistenza 

dei requisiti di partecipazione e formulerà una graduatoria. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito www.opisondrio.it nella sezione “amministrazione 

trasparente” “05 Bandi di concorso” “Bandi di concorso”. Il file contenente la domanda di 

partecipazione all’avviso è nominato “Domanda di partecipazione bando commissioni esaminatrici laurea 

infermieristica” 

Si ricorda, ai fini di una corretta compilazione della domanda di partecipazione che, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiarazioni non veritiere, la formazione e l’uso di atti falsi, 

costituiscono un reato penale. 

 

MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre la data 11/04/2021 seguendo una 

delle seguenti modalità: 

GRADUATORIA 

Una volta formulata la graduatoria, questa verrà pubblicata sul sito www.opisondrio.it nella sezione 

“amministrazione trasparente” “05 Bandi di concorso” “Bandi di concorso”, ed avrà validità fino al 

termine del mandato del corrente Consiglio Direttivo. Lo scorrimento della graduatoria avverrà secondo 

criteri di rotazione. Se per tre volte consecutive un candidato non si renderà disponibile, verrà 

automaticamente escluso dalla graduatoria. 

Per i dipendenti pubblici si ricorda che sarà necessario richiedere ed ottenere l’autorizzazione da parte 

dell’Ente di appartenenza, secondo quando previsto dal regolamento in materia di svolgimento di 

incarichi extraistituzionali. 

 

 

 

 Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo opi.sondrio@pec.it, inviando la domanda di 

partecipazione compilata e sottoscritta, unitamente a copia di un documento d’identità in corso di 

validità ;  

 Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, inviando la domanda compilata e firmata, 

unitamente a copia di documento d’identità in corso di validità ;
 

 Tramite consegna a mano presso la segreteria di OPI Sondrio durante l’orario di apertura, 

consegnando la domanda compilata e firmata, unitamente a copia di un documento d’identità in 

corso di validità.  

http://www.opisondrio.it/
mailto:opi.sondrio@pec.it
http://www.opisondrio.it/


TRATTAMENTO ECONOMICO 

Non saranno previsti gettoni/rimborsi per chi parteciperà alle commisioni da parte di OPI Sondrio. 

Gli emolumenti inerenti il riconoscimento della prestazione, sono stabiliti ed erogati dagli Enti presso i quali 

il professionista presta la sua attività.  

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.D.P.R. (Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati 
personali forniti dai candidati saranno utilizzati per l’espletamento del presente Bando e successivamente 
all’eventuale conferimento dell’incarico, nonché alla gestione del medesimo. 
 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria OPI Sondrio, via A.  Moro n. 38/e – 23100 Sondrio (SO) - 

Tel. 0342/ 218427 

 

 Bando approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 11/03/2021 con delibera n.59 


