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OGGETTO: BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A PERSONALE DI RUOLO DI 

ALTRO ATENEO - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA A.A. 2020/21 - SEDE DI 

BOLOGNA – DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE  

 

La Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato  

Visto, tenuto conto o considerato quanto nell’elenco puntato 

- L. 240/2010; 

- art. 49 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; 

- D.P.R. 445/2000 (artt.46 e 47) in relazione all’autocertificazione dei titoli accademici e professionali per 

i cittadini italiani e dell'Unione Europea; 

- DPR 445/2000, art.3, commi 2 e 3 disposizioni per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, 

regolarmente soggiornanti in Italia, o autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato; 

- D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; l’art. 4 comma 2, in relazione all'adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi di competenza dirigenziale; 

- D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e 

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

- Statuto dell’Università approvato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011, modificato con D.R. n. 739/2017; 

- Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo-DR n. 

12301/2011 e ss.mm; 

- linee di indirizzo deliberate dal Senato Accademico del 13 ottobre 2020 e dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2020; 

- i DR Rep. 290 prot. 51861 del 9/3/2020, Rep. 400 Prot. 72938 del 3/4/2020, Rep. 963/2020 prot. 

154413 del 31/07/2020 e DR Rep. 1398 Prot. 282914 del 26/10/2020, riguardanti lo svolgimento per via 

telematica di colloqui, discussioni pubbliche e prove didattiche a causa dello stato di straordinaria 

necessità ed urgenza legato all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- delibera del Consiglio di dipartimento di Farmacia e Biotecnologie del 06/05/2021 con la quale è stata 

approvata la programmazione didattica della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a.a. 

2020/21; 

- bando REP. N. 3294/2021, PROT N. 120840 del 18/05/2021, relativo alla terza Fase della 

Programmazione Didattica a.a. 2020/21 per la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, sede 

di Bologna, agli esiti del quale non hanno trovato copertura le attività formative di Elementi di bioetica I 

e di Elementi di Bioetica II; 

- copertura finanziaria assicurata dai fondi in dotazione alla Scuola di specializzazione del Dipartimento di 

Farmacia e Biotecnologie 

EMANA 

Un bando per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a personale di ruolo di altro ateneo presso la 

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a.a. 2020/21 - sede di Bologna, dipartimento di Farmacia 

e Biotecnologie.  
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i sogget

to 

1 1 ELEMENTI DI BIOETICA I  Ulteriori Conoscenze 

Linguistiche, Abilità 

Informatiche e 

Relazionali 

8 Euro 

361,76 

2 3 ELEMENTI DI BIOETICA II Ulteriori Conoscenze 

Linguistiche, Abilità 

Informatiche e 

Relazionali 

8 Euro 

361,76 

 

Oltre alle ore di didattica frontale, l’impegno connesso all’affidamento prevede: ricevimento studenti, 

prove in itinere ed esami finali, partecipazione alle commissioni e agli organi istituzionali laddove prevista, 

assistenza agli studenti anche nella preparazione degli elaborati finali e delle tesi. L’affidamento comporta 

inoltre che, nello svolgimento delle attività, vengano utilizzati gli strumenti informatici previsti dall’Ateneo 

per la registrazione delle attività svolte, della verbalizzazione degli esami, della pubblicazione del 

programma del corso e del curriculum vitae sulla Guida web.  

 

L’attività sarà svolta in presenza nei locali che l’Ateneo metterà a disposizione del docente. Nell’eventualità 

del permanere dello stato di emergenza sanitaria COVID19, l’Ateneo potrà stabilire modalità alternative di 

erogazione della didattica (Es.: didattica a distanza, didattica mista, ecc.). 

 

Con la presentazione della candidatura il docente dichiara la propria disponibilità all’attribuzione 

dell’incarico e si impegna a tenere personalmente le previste attività alle condizioni generali di cui sopra e a 

quelle specifiche per categoria indicate nelle note del presente bando.  

 

Il presente bando è in particolare rivolto alle sotto indicate categorie di personale: 

• professori di I e II fascia di altro Ateneo 

• ricercatori di altro Ateneo 

 

Le domande compilate in carta semplice, firmate e scansionate (nel solo caso di invio tramite e-mail), 

dovranno essere inviate, utilizzando l’allegato A, all’indirizzo:  

 

AFORM -  Settore Servizi Didattici Farmacia e Scienze motorie - sede di Bologna, III piano. 

Viale Berti Pichat, 10  

40127 Bologna 

 

ENTRO le ore 12,00 del 22/07/2021 

 

con una delle seguenti modalità: 

• via e-mail, esclusivamente da una propria casella e-mail istituzionale, all’indirizzo 

farbiomot.didattica@unibo.it; 

• a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00) all’indirizzo sopra indicato; 
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• per posta: spedizione esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o posta celere 

con avviso di ricevimento. La domanda deve pervenire inderogabilmente entro e non oltre il termine 

sopra indicato. Saranno quindi escluse le domande pervenute oltre tale termine anche se spedite 

prima della data di scadenza. Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale di spedizione, ma la 

data di ricezione della domanda presso AFORM - Settore Servizi Didattici “Farmacia e Scienze 

Motorie” non si assume alcuna responsabilità derivante da disguidi postali o di consegna. 

Scaduto il termine di cui sopra non sarà più possibile presentare la propria candidatura. 

Tali istanze dovranno riportare le seguenti informazioni: 

- dati anagrafici 

- qualifica rivestita, indicazione del regime di impegno, Settore Scientifico Disciplinare di 

inquadramento, Ateneo di appartenenza 

La domanda dovrà essere firmata e corredata dalla seguente documentazione: 

- curriculum delle attività didattiche e scientifiche datato e firmato  

- elenco dei titoli e delle pubblicazioni datato e firmato 

- nulla osta Ateneo di appartenenza  

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma del DPR 445/2000 

- copia di un documento di identità valido 

 

L’effettivo affidamento dell’incarico sarà comunque condizionato alla verifica del carico didattico 

istituzionale del personale docente dell’ateneo che prenderà servizio a seguito dell’espletamento delle 

procedure valutative di cui all’art. 24 co. 5 e 6 della L. 240/2010 o delle procedure concorsuali di cui agli 

artt.18 e 24 co. 2 della L. 240/2010 o chiamate dirette ai sensi dell’art.1 co 9 L.230/2005, che si 

concluderanno prima dell’inizio dell’attività formativa oggetto della presente selezione.  

 

La commissione nominata dal Dirigente AFORM su indicazione del dipartimento di riferimento di Farmacia 

e Biotecnologie, valuta le domande pervenute, anche nel caso di unica candidatura, e determina la 

graduatoria degli idonei sulla base dei seguenti criteri: 

• congruenza del Settore Scientifico Disciplinare di inquadramento del candidato con il SSD della 

disciplina a bando,  

• congruenza e rilevanza dell’attività didattica e scientifica svolta dal candidato con la disciplina da 

coprire;  

• l’attività didattica svolta nei precedenti anni accademici; 

• Attività di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri 

• Pubblicazioni 

• ogni altra attività scientifica e/o professionale utile alla valutazione del candidato. 

In caso di più candidature sul medesimo incarico si procederà a valutazione comparativa.  

 

 

La remunerazione complessiva per ogni insegnamento affidato è determinata moltiplicando il numero di 

ore di didattica frontale dell’insegnamento per il parametro forfetario di € 45,22 lordo soggetto (pari a € 

60,00 lordo ente).  

Il Dirigente procederà poi con apposito provvedimento all’attribuzione degli incarichi messi a bando. 
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Ai sensi del D.Lgs.vo 30/6/2003 n. 196 e s.m. i dati personali dei candidati saranno raccolti presso AFORM- 

Settore Servizi Didattici “Farmacia e Scienze Motorie” e trattati per le finalità inerenti alla procedura di 

assegnazione degli incarichi. 

 

Il responsabile della procedura selettiva è la Dott.ssa Maria Grazia Gioia (Responsabile del Settore servizi 

didattici “Farmacia e Scienze Motorie” – Viale Berti Pichat, 10 – 40127 Bologna). 

Per Informazioni rivolgersi a: Dr Bruno Fiore - Settore Servizi Didattici “Farmacia e Scienze Motorie”  

e-mail: bruno.fiore@unibo.it , o telefonare al tel.  +39 051 20 9 5680 

             

Firmato Digitalmente 

Per la Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato 

firma il Coordinatore del Settore Servizi didattici 

“Farmacia e Scienze motorie” 

Dott.ssa Maria Grazia Gioia 
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