
Allegato 4 alla delibera n. 5 del 18 novembre 2021 del 
Consiglio Aggregato del CdL in Infermieristica e del 
CdLM in Scienze Infermieristiche e Ostetriche  

 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER TUTOR CLINICO E TUTOR DI SIMULAZIONE 
PER IL CDL IN INFERMIERISTICA  
ANNO ACCADEMICO 2021/22 

 
Art. 1 Oggetto 

È indetta, per l'anno accademico 2021/2022, ai sensi del decreto interministeriale del 19 febbraio 
2009 e ai sensi della legge 240/201, la selezione di tutor clinico e tutor di simulazione per il corso di 
laurea in Infermieristica (sede didattica di Pisa e poli distaccati di Livorno, Lucca, Massa, Pontedera) 
destinato a figure professionali dello stesso profilo professionale del tirocinante. 

 
Art. 2 

Requisiti di partecipazione 
 

a) Tutor Clinico 
 

Possono partecipare alla selezione: 
-  I professionisti in possesso di un inquadramento contrattuale nel profilo professionale della 

figura in formazione (Infermiere) e in servizio presso le strutture sede dei tirocini curriculari, alla 
data di scadenza della selezione. 

    

- I professionisti che ricoprono incarico di infermiere clinico presso il reparto, area, setting, unità 
operativa delle sedi di tirocinio 

 

- I professionisti che abbiano esperienza di almeno 1 anno presso il reparto, area, setting, unità 
operativa delle sedi di tirocinio in cui si chiede di svolgere la funzione di tutor clinico 

 
b) Tutor di Simulazione 

 
Possono partecipare alla selezione: 
- I professionisti in possesso di esperienza di almeno 1 anno maturata nel ruolo professionale di 

Infermiere. 
 

 
Art. 3 

Termine e modalità di presentazione della domanda 
 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro le ore 12:00 del 21 
dicembre 2021 esclusivamente on line, compilando la domanda presente ai seguenti link: 

- Tutor clinico: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MWtFxyCi9Ue-
Ukc4KGcKoUBu9Qq3cflOujvDy4eJI89UQUtCVzdCVTExRU8zVDhPS1o2SEs0SzFRRS4u 

- Tutor di simulazione: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MWtFxyCi9Ue-
Ukc4KGcKoUBu9Qq3cflOujvDy4eJI89UNEU2TjIyVlgwN0E2S1QwRTRZWlYzSllQVC4u  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MWtFxyCi9Ue-Ukc4KGcKoUBu9Qq3cflOujvDy4eJI89UQUtCVzdCVTExRU8zVDhPS1o2SEs0SzFRRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MWtFxyCi9Ue-Ukc4KGcKoUBu9Qq3cflOujvDy4eJI89UQUtCVzdCVTExRU8zVDhPS1o2SEs0SzFRRS4u




Contestualmente gli interessati sono tenuti a inviare il curriculum in formato europeo al seguente 
indirizzo mail: stefano.pipi@unipi.it, indicando come oggetto: “Cognome: Curriculum per selezione 
tutor clinico” oppure “Cognome: Curriculum per selezione tutor di simulazione”. 

  

 

 

  Art. 4 

Modalità di selezione 

La selezione dei tutor avverrà tramite valutazione del curriculum e colloquio motivazionale. 

I curricula dei candidati verranno valutati da apposita commissione per verificare il possesso dei 
requisiti richiesti. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito della Scuola di Medicina Dipartimento Area Medica - TUTOR 

(unipi.it) contestualmente alla data e alla sede del colloquio.  

Il colloquio motivazionale avrà lo scopo di valutare la propensione dei candidati alla collaborazione e 
la motivazione a ricoprire il ruolo di tutor nonché di illustrare le funzioni e 

 

 

 

 le attività della figura del tutor clinico. 

 

 
Art. 5 

Caratteristiche del rapporto di collaborazione 
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad 
alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 
L’attività del tutor clinico deve essere svolta durante l’orario di lavoro, a titolo gratuito, presso la 
propria sede di appartenenza. 
L’attività del tutor di simulazione viene svolta, a titolo gratuito, al di fuori dell’orario di lavoro presso 
la sede dedicata per la simulazione. 
A ciascun tutor può essere assegnato un massimo di 3 tirocinanti. 
Nel periodo di svolgimento dell’incarico i tutor sono tenuti a comunicare al coordinatore di tirocinio 
del polo didattico di riferimento eventuali modifiche di sede lavorativa. 
Le attività di tutoraggio potranno essere riconosciute ai fini ECM come previsto dall’accordo fra il 
governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 02/02/2017 “La formazione 
continua nel settore salute” e dall’allegato “Criteri per l’assegnazione dei crediti all’attività ECM”.  

 
 

Art. 6 Assegnazione delle collaborazioni 
L’elenco degli idonei verrà pubblicato sul sito web della Scuola di Medicina Dipartimento Area Medica - 

TUTOR (unipi.it) entro il 15 gennaio 2022.  
I tutor clinici e i tutor di simulazione saranno nominati con delibera del Consiglio aggregato del CdL 
in Infermieristica e del CdLM in Scienze Infermieristiche e Ostetriche.  
La nomina avrà una durata di 3 anni, tacitamente rinnovabile.  
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