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ALLEGATO N. 1 al Provvedimento Dirigenziale Rep. 7483/2021 Prot. n.290569 del 
12/11/2021 
 
BANDO PER LA COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI RISERVATI  AI DIRIGENTI DI 
UNIT À OPERATIVA DELLE STRUTTURE SANITARIE DELLA RETE FOR MATIVA, O 
STRUTTURA ASSIMILABILE DEL TERRITORIO – A.A. 2020/2 1 – SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA ATTIVATE DALL’ATENE O DI BOLOGNA 
 
 
A conclusione delle procedure di assegnazione delle attività formative a.a. 2020/21 previste dalla 
prima fase della programmazione didattica, in applicazione dell’art.3 comma 4 della D.I. 68/2015, si 
chiede ai Dirigenti di Unità operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa, o struttura 
assimilabile del territorio, delle Scuole di specializzazione di area medica attivate dall’Ateneo di 
Bologna, di manifestare la propria disponibilità ad assumere a titolo gratuito, per l’a.a. 2020/21, 
uno o più incarichi di didattica frontale tra quelli indicati all’Allegato 1.1, parte integrante del 
presente bando. 
 
1. Requisiti di partecipazione 
a) Possono presentare domanda di partecipazione: 

- i Dirigenti di Unità operativa delle strutture sanitarie della rete formativa, o struttura 
assimilabile del territorio, delle Scuole di specializzazione di area medica di cui all’allegato 
1.1 attivate dall’Ateneo di Bologna, quando abbiano maturato almeno 10 anni di servizio.  
- i Dirigenti di Unità operativa delle strutture sanitarie della rete formativa, o struttura 
assimilabile del territorio, delle Scuole di specializzazione di area medica di cui all’allegato 
1.1 attivate dall’Ateneo di Bologna, con esperienza di servizio inferiore ai 10 anni, con 
comprovata esperienza professionale specifica nell’attività formativa e relativo obiettivo 
formativo previsti a bando. Le loro domande verranno valutate solo in assenza di candidati 
con esperienza decennale  

b) In base a quanto stabilito da D.I. 402/2017 costituisce requisito necessario per presentare 
domanda aver raggiunto almeno uno degli indicatori ASN relativi ai Professori Associati nel settore 
scientifico disciplinare di riferimento, di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2016 n. 602.  
Il requisito deve essere posseduto all’atto della presentazione della domanda 
c) Ai sensi dell’art. 18 co. 1 lettera c) della L. 240/2010, alla selezione non possono partecipare coloro 
che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore 
appartenente al dipartimento di riferimento della Scuola di specializzazione il cui insegnamento è 
oggetto dell’incarico, ovvero il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. 
 
2. Diritti e doveri dei vincitori 
I professori a contratto garantiscono, 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. 
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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: 29/11/2021 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 CONVENZIONATI 2020. 

 
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. 

Ai sensi dell’art. 39 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta l’autenticazione della 
sottoscrizione della domanda.  
Alla domanda di partecipazione compilata in carta semplice (Allegato n. 1.2), deve essere allegata 
la seguente documentazione: 

• copia di un documento identificativo in corso di validità; 
• curriculum sintetico delle attività didattiche, scientifiche, cliniche e assistenziali (Allegato 

1.3). 
Determineranno l’esclusione automatica dalla procedura: 

• il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione; 

• la mancanza dei requisiti previsti all’art. 1 del presente bando. 
Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verificare l’effettivo possesso dei requisiti 
necessari a partecipare; l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento l’esclusione dalla 
selezione stessa.   
 
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 comma 2 della L. 240/2010 o chiamate dirette ai sensi dell’art.1 co 9 L.4/11/2005 
n.230, che si concluderanno prima dell’inizio dell’attività formativa oggetto della presente selezione. 
 

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 23/07/2021 e successivi decreti dei Direttori dei Dipartimenti di area 
medica.   
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Le Commissioni Giudicatrici procederanno alla valutazione delle candidature, anche in caso di 
candidatura unica, applicando i seguenti criteri e punteggi, approvati dal Consiglio della Scuola di 
Medicina e Chirurgia in data 23/07/2021: 

Attività didattica (Massimo 50 punti) 

Verranno valutate: 

1. l’attività didattica precedentemente maturata in ambito accademico in relazione allo specifico 
insegnamento; 

2. la continuità didattica nello stesso insegnamento o insegnamento con obiettivi 
formativi/finalità didattiche affini. 

Titoli, Attività Scientifica e Attività Assistenziale -nei SSD ove è prevista- (Massimo 50 punti) 

Verranno valutati: 

1. I titoli acquisiti (dottorato di ricerca, specializzazioni, master specifici, assegni di ricerca, 
certificazioni linguistiche); 

2. Le pubblicazioni, edite a stampa e solo se riportate su PubMed (verranno escluse le 
partecipazioni, ai congressi e gli abstract dei congressi e/o meeting sia nazionali sia 
internazionali, anche se in qualità di relatore o di primo autore); 

3. La congruenza e rilevanza scientifica delle pubblicazioni con lo specifico insegnamento 
4. Congruenza e rilevanza dell’eventuale attività clinica e assistenziale svolta con gli obiettivi 

formativi/finalità didattiche dell’insegnamento  
5. Eventuale abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale in cui rientra il SSD in 

cui si richiede l’insegnamento. 

A parità di merito, costituirà titolo preferenziale il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, del 
titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti 
all’estero. Infine, in caso di ulteriore parità, la preferenza sarà determinata dalla minore età anagrafica. 

Sono definiti i seguenti punteggi per i parametri precedentemente menzionati. 

 
Attività didattica: Massimo 50 punti 
Attività didattica maturata in ambito 
accademico in relazione allo specifico 
insegnamento e continuità didattica 

- Fino a un massimo di 15 punti per ogni insegnamento nello 
stesso SSD in Scuole di Specializzazione  
- Fino a un massimo di 10 punti per ogni insegnamento in SSD 
affini in Scuole di Specializzazione  
- Fino a un massimo di 5 punti per ogni insegnamento nello stesso 
SSD in Corsi di I e II livello 

Titoli: Massimo 50 punti  
Dottorato di ricerca 
Specializzazioni 
Master specifici 
Assegni di ricerca 
Certificazioni linguistiche 

Fino a un massimo di 10  

Pubblicazioni, edite a stampa e solo se 
riportate su PubMed: 

Fino a un massimo di 20 punti  
(Ai candidati in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale 
per il settore concorsuale in cui rientra il SSD dell’ insegnamento, 
viene assegnato il punteggio massimo previsto per le 
pubblicazioni (20 punti), purché esse siano attinenti il SSD 
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dell’insegnamento, senza ulteriore punteggio per eventuali 
pubblicazioni presentate) 

Congruenza e rilevanza dell’eventuale attività 
clinica e assistenziale svolta con gli obiettivi 
formativi/finalità didattiche dell’insegnamento  

Fino a un massimo di 20 punti 

 

È fissato in 20 (venti) il punteggio minimo complessivo per il raggiungimento dell’idoneità. 

Per i SSD diversi da quelli BIO e MED: 

- in relazione alla valutazione delle pubblicazioni sono considerate anche pubblicazioni non censite 
in PubMed; 

- la soglia minima di punteggio prevista per l’assegnazione di insegnamenti è fissata in punti 10; 

- la soglia minima di punteggio prevista per l’assegnazione di moduli didattici è fissata in punti 5. 

 
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 2020/21. 
 
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 
Si impegna altresì a fornire entro 30 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria, il nulla osta 
degli organi competenti della rispettiva Direzione aziendale, ai sensi dell’art.3 comma 4 della D.I. 
68/2015.  
 
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. 
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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 
 
 
Bologna, 12/11/2021 
 

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) 


