
ALLEGATO n. 1.1 al bando Rep. n. 7482 Prot. n. 290568 del 12/11/2021   
 

CODICE SCHEDA 1.A 

7116 – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 

DOCENTE DI RIFERIMENTO: BIANCA MARIA PIRACCINI 
DENOMINAZIONE ATTIVITÀ: 80099-DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA III - DIDATTICA FRONTALE 
 

N. CONTRATTI ORE IMPORTO LORDO SOGGETTO 

01 32 € 1.440,00 
 

PERIODO INIZIO/FINE ATTIVITÀ: dicembre 2021/novembre 2022 
 

SEDE DIDATTICA: U.O. DERMATOLOGIA – PAD. 29 POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI VIA MASSARENTI, 1 BOLOGNA - Reparto di Dermatologia 
 

TIPO DI 
ATTIVITÀ: 

Supporto all’insegnamento dell’osservazione in microscopia dei preparati istologici e citologici per la 
diagnosi di patologie dermatologiche infiammatorie e neoplastiche mediante l’utilizzo di un microscopio 
con molte teste di osservazione e di un microscopio connesso ad uno schermo (MED/35) 

REQUISITI: 

• TITOLO DI STUDIO: 
Specializzazione in Dermatologia e Venereologia e Specializzazione in Anatomia Patologica  
• COMPETENZE: 
- Conoscenza aspetti istologici patologie cutanee 
- Capacità di utilizzare il microscopio multiteste 

TITOLI 
VALUTABILI E 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Al candidato è attribuito un punteggio massimo di 50 punti così suddivisi: 
• TITOLI ACQUISITI (laurea, formazione professionale post-laurea, dottorato, master, certificazioni linguistiche, certificazioni di risultati professionali 
particolarmente significativi), fino a un massimo di punti 15: 
- per ogni titolo fino ad un massimo di punti 3 (non viene attribuito punteggio al titolo previsto come requisito di accesso); 
• COMPROVATA ATTIVITÀ PROFESSIONALE, fino a un massimo di punti 15; 
• PUBBLICAZIONI, fino ad un massimo di punti 10: 
- per ogni pubblicazione inerente alla specifica attività: fino ad un massimo di punti 2; 
• PRECEDENTI ESPERIENZE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE, fino ad un massimo di punti 10:  

− per ogni insegnamento nello stesso SSD, fino a punti 3; 

− per ogni altro insegnamento o attività didattica integrativa, purché attinente, fino a punti 1. 
Per la idoneità del candidato il punteggio minimo da conseguire è di: 20 punti 

COMMISSIONE 
VALUTATRICE: 

Presidente: prof.ssa Piraccini Bianca Maria 
Segretario: prof.ssa Dika Emi 
Commissario: prof.ssa Patrizi Annalisa 
Supplente: dott. Pignatti Marco 

 


