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Allegato N. 1 al Provvedimento Dirigenziale Rep. n.  5810 Prot. n. 211039 del 19/09/2022 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A 

PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DI RUOLO NELL’ATENEO DI BOLOGNA, PER 

L’A.A. 2021/22 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA ATTIVATE DALL’ATENEO 

DI BOLOGNA - FASE 3 

 

A conclusione delle procedure di assegnazione delle attività formative a.a. 2021/22 previste dalla 

prima fase della programmazione didattica, in applicazione dell’art.3 comma 4 della D.I. 68/2015, si 

chiede al personale docente e ricercatore di ruolo nell’Ateneo di Bologna di manifestare la propria 

disponibilità ad assumere, uno o più incarichi di didattica frontale tra quelli indicati all’Allegato 1.1, 

parte integrante del presente bando. 

 

1. Requisiti di partecipazione 

Il bando è riservato a professori di I e II fascia, ricercatori, assistenti del ruolo ad esaurimento, 

professori incaricati stabilizzati, in servizio presso l’Ateneo di Bologna. 

 

2. Diritti e doveri dei vincitori 

Oltre alle ore di didattica frontale, deve essere garantito, nel rispetto del calendario delle attività, lo 

svolgimento di tutte le attività formative previste, compreso il ricevimento specializzandi, prove in 

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

assistenza agli specializzandi anche nella preparazione degli elaborati finali e delle tesi, secondo le 

modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo. 

Nello svolgimento delle attività il docente è tenuto ad utilizzare gli strumenti informatici previsti dalla 

Scuola ai fini della registrazione delle attività svolte, della verbalizzazione degli esami, della 

compilazione del registro delle lezioni, della compilazione e pubblicazione del programma del corso 

e del proprio curriculum vitae sulla Guida web. 

 

3. Modalità e termini di presentazione delle domande 

Scadenza del bando: 05/10/2022 ore 13.00 

La candidatura deve essere presentata esclusivamente secondo la seguente modalità:  

- invio per e-mail all’indirizzo: medicina.bandididattica@unibo.it; 

- l’oggetto della e-mail dovrà riportare: FASE 3 STRUTTURATI 2021. 
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L’Ateneo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, da eventuali disguidi o comunque da fatti 

imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Si specifica che la valutazione comparativa verrà effettuata sulla base del Curriculum online 

pubblicato sul portale Unibo. 

I docenti e ricercatori dipendenti dell’Ateneo di Bologna dovranno presentare: 

• la domanda di partecipazione (Allegato 1.2); 

• l’integrazione al Curriculum online con l’elenco degli insegnamenti tenuti presso le Scuole di 

Specializzazione nei 5 anni accademici precedenti l’anno accademico cui il bando si riferisce 

(Allegato 1.3); 

• la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico didattico del Dipartimento di afferenza 

(escluso docenti e ricercatori afferenti a DIBINEM-DIMEC-DIMES). 

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio dell’istanza di partecipazione determinerà 

l’esclusione automatica dalla procedura. 

 

4. Modalità di selezione e di valutazione comparativa dei titoli 

La valutazione verrà effettuata sulla base dei curricula presentati dai candidati, secondo i criteri di 

seguito definiti. 

I candidati saranno valutati dalle singole Commissioni giudicatrici, insediate in ogni Scuola di 

Specializzazione, composte da docenti di I e II fascia, nominate nel Consiglio della Scuola di 

Medicina e Chirurgia del 24/05/2022 e successivi decreti dei Direttori dei Dipartimenti di area medica.   

Le Commissioni Giudicatrici procederanno alla valutazione delle candidature, anche in caso di 

candidatura unica, applicando i seguenti criteri, approvati dal Consiglio della Scuola di Medicina e 

Chirurgia in data 24/05/2022: 

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

della disciplina a bando; 

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

disciplina da coprire; 

• l’attività didattica svolta nei precedenti anni accademici; 

• 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 

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. 6 della L. 240/2010 o delle procedure concorsuali di 
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cui all’art.18 della L. 240/2010 o chiamate dirette ai sensi dell’art. 1 co9 L. 4/11/2005 n. 230 che si 

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

 

5. Modalità di pubblicazione e validità della graduatoria 

Il presente bando e la relativa graduatoria sono pubblicati al seguente indirizzo web: 

https://bandi.unibo.it/didattica/incarichi-insegnamento 

La graduatoria dei candidati idonei ha validità esclusivamente per l’anno accademico 2021/22. 

 

6. Obblighi a carico del vincitore 

Il candidato risultato vincitore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico 

e di Comportamento emanato ai sensi della Legge 240/2010 e attuativo del D.P.R. 62/2013. 

Si impegna, inoltre, a prendere accurata visione dei seguenti documenti: 

− Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e tutorato; 

− Informative sul trattamento dei dati personali; 

− Manuale Sicurezza e Salute. 

 

7. Norma di salvaguardia 

La stipula del contratto a titolo gratuito con il candidato vincitore è condizionata alla positiva 

conclusione del procedimento di approvazione previsto dall’art. 8 del Regolamento per la disciplina 

dei contratti di insegnamento e di tutorato emanato con Decreto Rettorale n° 418/2011 e ssmm. 

 

8. Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003, saranno raccolti presso SAM - Service Area Medica e trattati, anche 

successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del 

rapporto medesimo.  

Il responsabile del procedimento concorsuale è la Responsabile del Settore didattica di ambito 

medico dottoressa Silvia Samoggia. 

Per informazioni rivolgersi a: SAM – Settore Didattica di Ambito medico – Ufficio Progettazione e 

programmazione didattica – Polo didattico Murri, Via Massarenti 9 - 40138 Bologna – e-mail: 

medicina.bandididattica@unibo.it 
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Bologna, 15/09/2022 

Per la Dirigente dell’Area Service Area Medica  

              Dott.ssa Alice Trentini  

La Responsabile del Settore Didattica di ambito medico 

Dott.ssa Silvia Samoggia  

(P.D. rep. 5533/2021) 

(documento firmato digitalmente) 
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