
 

Avviso per la selezione dei rappresentanti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 

di Roma nelle Commissioni per la prova finale del corso di laurea in Infermieristica e 

Infermieristica Pediatrica 

 

Ai sensi dell’articolo 6 del Decreto MURST 2 aprile 2001, l’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche (OPI) designa almeno due membri nella Commissione per la prova finale del 

corso di laurea in Infermieristica e Infermieristica Pediatrica.  

Al fine di individuare tali propri rappresentanti presso le Università che insistono nel territorio 

di Roma Città Metropolitana, l’OPI di Roma propone il presente avviso, al quale gli interessati 

devono rispondere presentando la domanda di cui si fornisce un fac-simile in allegato.  

 

Requisiti generali e criteri di selezione 

Per l’ammissione alla selezione si richiede il possesso dei seguenti requisiti, documentato nella 

forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/00): 

 essere iscritto in uno degli albi dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma;  

 essere in possesso della laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche; 

 non ricoprire incarichi di direttore di Corso di laurea in Infermieristica e Infermieristica 

Pediatrica; 

 non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  

 non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari irrogate dall’OPI nel biennio 

precedente e non avere procedimenti disciplinari in corso. 

 

Modalità e termini di presentazione delle domande. 

La domanda di partecipazione al presente avviso, di cui si fornisce un fac-simile in allegato, 

deve essere inviata per PEC all’indirizzo roma@cert.ordine-opi.it, entro e non oltre le ore 

12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito 

internet dell’OPI: opi.roma.it. I partecipanti devono riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 

Avviso per la selezione dei rappresentanti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di 

Roma nelle Commissioni per la prova finale del corso di laurea in Infermieristica e 

Infermieristica Pediatrica.   

Alla domanda i candidati devono allegare: 

 curriculum formativo e professionale (formato europeo), datato e firmato, redatto nella 

forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del DPR 

n. 445/00); 

 copia di un documento di identità valido. 

 

Procedura e criteri di valutazione  

Le domande di partecipazione sono valutate da una Commissione, formata dal Presidente 

dell’OPI di Roma, che la presiede, da due esperti nominati dal Consiglio Direttivo dell’Ordine 

e da un segretario verbalizzante, la quale, accertata la sussistenza dei requisiti generali, valuta il 

curriculum formativo e professionale e, al termine, stila un elenco di idonei. 
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Tutti coloro che risulteranno idonei a rappresentare l’OPI, al fine di essere effettivamente designati 

nelle Commissioni per la prova finale del corso di Laurea in Infermieristica e Infermieristica 

Pediatrica, dovranno partecipare al corso di formazione realizzato dall’OPI di Roma, avente lo 

scopo di riflettere sui punti di forza e di debolezza delle diverse modalità di espletamento 

dell’esame di abilitazione professionale, nonché di proporre uno strumento ad uso dei 

Rappresentanti per valutare adeguatamente le competenze attese dal neo laureato e tendere ad un 

modello comune di valutazione.  

 

Il presente avviso annulla  l’elenco di idonei attualmente utilizzato e le domande  di inserimento  

non correlate al presente avviso. 

 

 

La Presidente  

(Dott.ssa Ausilia M.L. Pulimeno)



 

Al Presidente  

dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di 

Roma   

 

 

Oggetto: Avviso per la selezione dei rappresentanti dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Roma nelle Commissioni per la prova finale del corso di laurea in 

Infermieristica e Infermieristica Pediatrica   

 

 

La/ il sottoscritta/o ______________________________ iscritta/o all’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Roma dal __/__/____ con n. di posizione _______, in servizio con la 

qualifica di ________________________ presso ___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso per la selezione dei rappresentanti dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Roma nelle Commissioni per la prova finale del corso di laurea in 

Infermieristica e Infermieristica Pediatrica. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 

sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso DPR per le dichiarazioni mendaci, dichiara: 

a) di essere nata/o il __/__/____ a ______________________________ (comune e provincia); 

b) di essere iscritta/o all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma dal __/__/____ con 

n. di posizione _______; 

d) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

e) di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari irrogate dall’OPI nel biennio 

precedente e di non avere procedimenti disciplinari in corso. 

 

Allega: 

 curriculum formativo e professionale (formato europeo), datato e firmato; 

 copia di un documento di identità valido. 

 

La/il  sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa al bando in oggetto le/gli venga 

recapitata  al presente indirizzo PEC: _________________________. 

La/il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati per la presente procedura, ai sensi e per gli 

effetti del nuovo Codice della Privacy. 

 

Data, __/__/____        Firma 

____________________________ 



 


