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AVVISO PUBBLICO PER 8 INFERMIERI PER L’ISTITUZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI DA NOMINARE 

NELLE COMMISSIONI D’ ESAME FINALE DEI CORSI DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

 

L’ordine delle Professioni  Infermieristiche  di Biella, nomina i rappresentanti dell’Ordine in seno 

alle Commissioni di Esame di Abilitazione all’esercizio professionale  e tesi di Laurea in Infermieristica  su 

richiesta dell’Università del Piemonte Orientale  di Novara, nominando due rappresentanti   con ruolo 

istituzionale e di garanzia per quanto disposto  dalla legge  n. 3/2018 e delle Linee di indirizzo per lo 

svolgimento della prova finale dei Corsi di Laurea in Infermieristica  ( FNOPI /2019). 

Con Deliberazione del C.D. del 01/09/21 n. 66, con l’intento di coinvolgere e valorizzare 

professionisti Infermieri iscritti all’OPI di Biella, si è disposto di istituire un elenco di Infermieri che 

intendano partecipare a tali Commissioni. 

A tal fine si pubblica avviso per raccogliere le adesioni per l’istituzione dell’elenco. 

Requisiti minimi: 

 Iscrizione all’Albo Professionale degli Infermieri dell’OPI di Biella; 

 Regolare pagamento della quota di iscrizione; 

 3 anni di servizio nel profilo professionale; 

 Essere in servizio attivo. 

Costituisce criterio di esclusione lo svolgere attività di Docenza presso l’Università del Piemonte Orientale di 

Novara o di Tutor della Didattica Professionale. 

Una commissione di esperti, nominata dal C.D. OPI Biella, valuterà, selezionerà i curricula pervenuti e 

verificherà la sussistenza dei requisiti richiesti con giudizio insindacabile.  

Gli Infermieri inseriti nell’elenco dovranno obbligatoriamente partecipare, con valutazione positiva, ad un 

corso gratuito di orientamento della durata di 4 Ore. 

Criteri di valutazione:  

Le domande saranno valutate tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

 possesso di Master di I livello (2 pt/Master) 

 possesso di Master di II livello (2 pt/Master) 

 possesso di Laurea  Magistrale o altro titolo accademico (4 pt) 

 corsi di specializzazione  (max 3 pt) 

 attività/esperienza di tutoraggio clinico (max 3 pt)  

 Pubblicazioni 
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 Esperienza lavorativa in ambito pubblico, privato nonché in regime libero professionale (1pt per 

anno1 - massimo 10 punti). 
 

I candidati che vogliono partecipare all’Avviso dovranno far pervenire la domanda presso l’OPI di Biella   

tramite indirizzo pec:  biella@cert.ordine-opi.it 

 

Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 settembre 2021 
 

Si fa presente che le domande pervenute fuori termine o fatte pervenire a ufficio diverso da quello indicato 

non verranno prese in considerazione. 

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare, sotto la propria responsabilità: 

 data, luogo di nascita e residenza; 

  titoli di studio posseduti; 

 l’anzianità nel profilo professionale 

 l’anzianità di servizio 

 tutti i criteri indicati nella sessione “ criteri di valutazione” che verranno utilizzati per la  

valutazione delle domande 

 indirizzo mail di posta certificata ( alla quale verrà inviata ogni eventuale comunicazione) 

 

L’elenco dei candidati idonei sarà pubblicato sul sito. 

L’effettiva nomina alle commissioni dei candidati idonei avverrà tramite estrazione e verrà predisposto 
apposito calendario che garantisca rotazione nella partecipazione. 

Il trattamento dei dati personali dei richiedenti sarà effettuato unicamente nei limiti delle finalità indicate e 
nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.  

Il titolare del trattamento è il Segretario OPI Biella. 

                                                                                           

La Presidente  

SIMONA MILANI 

 

                                                             
1 Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi 

di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni 


