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u Strategie Organizzative in ASL BA “Sede Di Venere”

• Individuazione Tutor Professionali;

• Individuazione Tutor Didattico – clinico;

• Autorizzazione al tirocinio presso tutti i servizi

ospedalieri e territoriali della ASL BA;

• Convenzione ASL BA e CdL per tirocinio in

Infermieristica di Castellana Grotte sede “IRCCS De

Bellis”.

Funzioni tutoriali e coordinamento delle attività formative, 
professionalizzanti e di tirocinio
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u Manifestazione d’interesse per incarichi di Tutor di

tirocinio Professionale

u Collabora con il Direttore/Coordinatore ai processi di 

pianificazione e organizzazione tirocinio;

u Tutoraggio degli studenti tirocinanti nella propria 

area/settore clinico/tecnico di responsabilità;

u Referente di un’area/settore clinico o tecnico nelle 

strutture della rete formativa di riferimento;

u Progetta e gestisce attività di laboratorio e simulazione 

preliminari al tirocinio.

Per il corso di laure in Infermieristica del Di Venere deve

essere previsto un adeguato numero di “Tutor professionale

/ guide / assistenti di tirocinio”
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u Manifestazione d’interesse per incarichi di Tutor 
Didattico 

u Ponte tra la didattica e la pratica;

u Facilita l’inserimento degli studenti nell’unità 

operativa/servizio sede di tirocinio;

u Assume la responsabilità delle attività effettuate 

dagli studenti nei confronti dei pazienti/utenti, 

della strumentazione o attrezzature utilizzate;

u Vigila su sicurezza, qualità e modalità di 

svolgimento delle attività di tirocinio.

Per il corso di laure in Infermieristica del Di Venere sono stati 
previsti  4  Tutor Didattici / Clinici / Professionali
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Sono stati individuati i tutor Professionali / assistenti di tirocinio

della ASL BA presso i Presidi Ospedalieri di Monopoli, Putignano

ed il PTA di Conversano attraverso manifestazione d’interesse .
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Convenzione ASL BA con CdL Infermieristica sede di

Castellana Grotte “De Bellis”

Autorizzazione al tirocinio presso tutti i servizi

ospedalieri e territoriali della ASL BA
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Progetti futuri

u Laboratori professionali 1°, 2°, 3° anno gestiti dai tutor 

didattici attraverso simulazioni su manichini

u Riorganizzazione spogliatoi di venere ( richiesta 

associazioni studentesche)
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
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