
L’Associazione della Conferenza Permanente dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia delle Università Italiane (ACPPCCLM-M&C) indice una procedura di selezione per il 
conferimento di n. 2 incarichi professionali per prestazioni nell’ambito del progetto FOOTPRINTS a valere sul 
Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Obiettivo Specifico 2 
Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – CUP_J53I18000050006  

I requisisti generali di ammissione alla presente selezione sono:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o della 
cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno; - godimento dei diritti civili e politici; - non 
aver riportato condanne penali e non essere destinatari o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; - 
non essere sottoposto a procedimenti penali; - età non inferiore ai 18 anni.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione e devono permanere per tutta la durata dell’incarico, a pena di decadenza.  

 

Progetto FOOTPRINTS: N. 2 CONSULENTI PER LA SUPERVISIONE DEI CONTENUTI DELLA PIATTAFORMA WEB 

È indetta una procedura di selezione per il conferimento di due incarichi di consulenti per la supervisione dei 
contenuti della piattaforma web, nell’ambito del progetto FOOTPRINTS - FOrmazione OperaTori di sanità 
pubblica per la definizione di Piani RegIonali di coordinameNTo per la Salute dei migranti e la realizzazione di 
comunità di pratica - a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)2014-2020 – 
Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building, coordinato 
dal Ministero della Salute e in partnership con l’Associazione della Conferenza Permanente dei Presidenti di 
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia delle Università Italiane.  

Profilo richiesto: professionista sanitario di qualsiasi area, con idonea qualificazione scientifica e capacità di 
ricerca e sintesi di informazioni dalla letteratura scientifica internazionale. È richiesta anche l’abilità 
comprovata di comporre le informazioni selezionate per la pubblicazione in ambienti elettronici. È altresì 
richiesta una buona comprensione dell’inglese e la capacità di interagire con gruppi in formazione, anche su 
media elettronico. 

Compito del profilo: selezione dei materiali conoscitivi da pubblicare sulla piattaforma elettronica del 
progetto, sorveglianza sul processo di pubblicazione da parte del soggetto tecnico incaricato e follow up delle 
interazioni degli utenti col materiale stesso, in collaborazione con l’équipe di progetto. 
Gestione come co-tutor delle interazioni fra utenti sulla piattaforma elettronica del progetto, con particolare 
attenzione alle dinamiche che siano indirizzate alla costruzione di una comunità di pratica, secondo uno degli 
obiettivi del progetto stesso.  
 

Durata della prestazione per il consulente nr. 1: 100 giorni lavorativi  

Compenso: 20,00 euro per giorno lavorativo, per un totale di 2.000,00 euro  

Durata della prestazione per il consulente nr. 2: 150 giorni lavorativi  

Compenso: 20,00 euro per giorno lavorativo, per un totale di 3.000,00 euro  

 



 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto la propria responsabilità, entro e non oltre il giorno 26 
febbraio 2019 all’indirizzo associazionecppcclm@pec.it apposita domanda di partecipazione redatta e 
sottoscritta secondo lo schema di cui all’Allegato n. 1 (Domanda di partecipazione) al presente Avviso 
allegando:  

1) curriculum vitae;  

2) scheda riepilogativa delle informazioni utili ai fini della presente selezione resa in forma di dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 da compilare debitamente in 
tutte le sue parti, anch’essa sottoscritta in forma autografa o digitale dal candidato secondo lo schema di cui 
all’Allegato n. 2 (Scheda riepilogativa delle informazioni utili) al presente Avviso;  

3) la copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.  

È onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di partecipazione nel 
termine sopra indicato. Il rispetto del termine di presentazione è attestato dalla ricevuta di consegna del 
messaggio PEC inviato. Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande di partecipazione 
pervenute oltre il termine indicato o con modalità diverse da quelle sopra indicate.  

La selezione dei candidati sarà svolta da una apposita Commissione nominata dal Presidente della 
ACPPCCLM-M&C, rendendo pubblici – sul sito http://presidenti-medicina.it/atto-costitutivo-associazione-
cppclmmc-2/ - i risultati entro il 27 febbraio 2019. 
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