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ASSEGNO DI RICERCA

Definizione - Incarico a tempo determinato conferito dall’Università  degli 
Studi di Firenze per lo svolgimento di attività  di ricerca in uno specifico 
ambito clinico (Legge 249/2010 art. 22).

• Requisiti dei Candidati - Possono essere titolari degli assegno i dottori di 
ricerca e i titolari di laurea di secondo livello o di laurea conseguita secondo 
l’ordinamento precedente dell’entrata in vigore del DM 509/99 in possesso 
di curriculum vitae et studiorum adeguato all’attività  di ricerca.

• Modalità  di selezione - Titoli e Pubblicazioni Scientifiche - Colloquio.

• Durata - Annuale con possibilità  di rinnovo fino ad un totale massimo di 4 
anni.
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ASSEGNO DI RICERCA

Attività  di Ricerca - L’attività  di ricerca deve avere carattere continuativo 
o temporalmente definito e deve essere strettamente legata alla 
realizzazione del programma di ricerca, pur essendo svolta in condizioni di 
autonomia senza orario di lavoro. 

• Divieto di cumulo - Gli assegni non possono essere cumulati con borse di 
studio.

• Incompatibilità - corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato 
di ricerca o specializzazione medica. Impiego in ruolo presso le Università , le 
istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e 
l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e le istituzioni il cui diploma di 
perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore 
di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
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AMBITO DI RICERCA

"Valutazione dell'incidenza delle lesioni da pressione al 
tallone in seguito ad immobilizzazione con apparecchi 
gessati all'arto inferiore. Ricerca di fattori prognostici"

Attività  assistenziale
• Esecuzione prelievi venosi, tamponi colturali, medicazioni ulcere
• Contatto telefonico "help line" con gli utenti
• Monitoraggio complicanze con utilizzo di scale e questionari

Tutor - Prof. Laura Rasero
" "  Dott. Enrico Lumini
                         Dott. Angela Brandi"
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AMBITO DI RICERCA

Ambulatorio Infermieristico Medicazioni Lesioni Cutanee

DAY HOSPITAL Reumatologia e Medicina 
DAI Biomedicina - SOD Reumatologia AOU Careggi
Direttore: Prof. Matucci Cerinic
Coordinatore Infermieristico: Barbara Bertozzi
DS Wound Care: Francesca Braschi

Lesioni cutanee croniche in ambito reumatologico
Lesioni Digitali (DU) in corso di Sclerosi Sistemica
Lesioni croniche dell'arto inferiore in corso di Sclerosi Sistemica
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AMBITO DI RICERCA

La Telemedicina nella cura delle UDP nel mieloleso
Ricerca dei fattori predittivi le recidive di ulcere nel paziente mieloleso

Agenzia Regionale per la Cura del Medulloleso
(SOD Unità  Spinale Unipolare/ Neurofisiologia/ Neurourologia)
Direttore ad interim: Dott. Giulio Giuseppe Del Popolo
Coordinatore Infermieristico: Maria Paola Pignotti
DS Wound Care: Riccardo Latini - Angela Manfrini
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CONCLUDENDO...

L'ASSEGNO DI  RICERCA È...

• OPPORTUNITÀ  PER I NEOLAUREATI
• PARENTESI PER INFERMIERI ESPERTI
• CONTRIBUTO CONCRETO AL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI ASSISTENZIALI 
• CONTRIBUTO ALL'ACCRESCIMENTO DEL SAPERE INFERMIERISTICO COME 

PATRIMONIO IDENTITARIO DELLA PROFESSIONE E FONDAMENTO DELLA EBN
• RUOLO ATTIVO E PROPOSITIVO ALL’INTERNO DI GRUPPI DI RICERCA CLINICA

Aspetti da Sviluppare

Inserimento nella realtà assistenziale del reparto

Condivisione con tutto il personale del reparto delle finalità  e del ruolo 
dell'assegnista

martedì 7 maggio 13

www.neeviaPDF.com



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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