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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INSEGNAMENTI PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
NELL’AMBITO DEL “PROGETTO TANDEM – EDIZIONE 2020/2021” 

 
SCADE IL 17/08/2020 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare l’art. 23, comma 2 e l’art.18 comma 1;  
 
Visto il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni ai 
sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n.240”, emanato con D.R. 1768/2011 e successive 
modifiche;  
 
Vista la delibera del SA del 15 aprile 2020; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2020 relativamente all’attivazione dei 
Corsi Tandem edizione 2020/2021, oltre al conferimento delle risorse finanziarie per la copertura delle 
supplenze e contratti; 
 
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 23 luglio 2020; 
 
Considerato che, è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili tra professori e ricercatori dell’Università di Verona; 
 

EMANA 
 
Il seguente bando di selezione per l’attribuzione di insegnamenti nell’ambito del “Progetto Tandem – 
edizione 2020/2021”. 
 
 
Art. 1 - Oggetto del bando e requisiti di partecipazione  
 
Gli incarichi da attribuire e i relativi requisiti di partecipazione sono riportati nella tabella sottostante e 
devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando. 
 

Tipologia 
N° 

incarichi 
disponibili 

Insegnamento CFU Ore SSD Requisiti di partecipazione 

Corso 
Tandem 
“Standard” 

1 

LeggerMente: 
letteratura e 
neuroscienze. 
Narrazione e 
medicina 

2 16 

L-FIL-
LET/12 
Linguistica 
italiana 

Laurea magistrale o 
equipollente pertinente 
all’insegnamento – 
esperienza professionale 
specifica nell’insegnamento 
in corsi tandem o in ambito 
universitario 

Corso 
Tandem 
“Standard” 

1 

“Le parole sono 
importanti”: note 
di medicina 
narrativa 

2 12 

L-FIL-
LET/12 
Linguistica 
italiana 

Laurea magistrale o 
equipollente pertinente 
all’insegnamento – 
esperienza professionale 
specifica nell’insegnamento 
in corsi tandem o in ambito 
universitario 
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Non possono partecipare alla selezione: 
  

 i dipendenti dell’Università degli Studi di Verona che sono cessati volontariamente dal servizio 
presso l’Ateneo di Verona con diritto alla pensione anticipata di anzianità, nonché coloro che 
sono cessati volontariamente dal servizio presso altro ente pubblico o privato con diritto alla 
pensione anticipata di anzianità, e che abbiano avuto con l’Università degli Studi di Verona 
rapporti di lavoro e di impiego nei 5 anni precedenti a quello di cessazione;  

 

 coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un 
professore appartenente alla Scuola di Medicina e Chirurgia, con il Rettore, il Direttore Generale 
o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art.18 lettere b) e c) 
della Legge n.240/2010 

 
Nel perseguimento del pubblico interesse, l’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento 
dell’incarico qualora si dovesse verificare la disponibilità di docenti di ruolo dell’Ateneo. 
 
 
Art. 2 -  Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere presentata tramite il proprio indirizzo 
personale di Posta Elettronica Certificata-PEC all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it 

L’invio potrà essere effettuato anche da un indirizzo di posta elettronica non certificata. 

Qualora i file allegati alla domanda siano di grandi dimensioni, si invitano i candidati a utilizzare 
esclusivamente il formato “.zip”, escludendo assolutamente l’utilizzo di servizi che ospitano allegati per 
un tempo limitato. 
 
Il candidato è tenuto a compilare una domanda per ciascun insegnamento/turno a cui intende 
candidarsi. 
 
La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità sopra descritte entro e non oltre il 
17/08/2020. 
 
Il candidato, per ciascun insegnamento al quale è interessato, deve presentare: 
 

1. la domanda utilizzando obbligatoriamente il modello allegato al bando al presente bando 
reperibile sul sito dell’Università degli studi di Verona al seguente link: 
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=concorsoaol  (Allegato A.1);  

2. la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 (Allegato A.2);   
3. fotocopia di un documento identità in corso di validità; 
4. il curriculum vitae della propria attività professionale, scientifica e didattica, non contenente dati 

sensibili o personali che non si desideri diffondere (NON inserire data e firma);  
5. elenco pubblicazioni scientifiche e prodotti della ricerca ritenuti utili ai fini della valutazione; 
6. solo per professori o ricercatori di altro Ateneo: copia della richiesta di nulla osta rilasciato 

dall’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 6, commi 10 e 12 e dell’art. 9 della Legge 
311/1958 o, in attesa del rilascio, la copia della richiesta protocollata e inviata alla predetta 
amministrazione;  

7. per i soli assegnisti di ricerca: consenso del Responsabile Scientifico (Allegato A.3);  

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
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8. solo per dottorandi dell’Ateneo veronese: copia della richiesta di autorizzazione presentata al 

Collegio di Dottorato (da perfezionare prima dell’eventuale conferimento dell’incarico) (Allegato 

A. 4);  

9. solo per il personale tecnico amministrativo dell’Università: copia della richiesta di autorizzazione 

del Responsabile della struttura che consenta l’affidamento dell’incarico al di fuori dell’orario di 

servizio (Allegato A. 5);  

 
 
Nel perseguimento del pubblico interesse, l’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento 
dell’incarico qualora dovesse sopraggiungere la disponibilità di docenti di ruolo dell’Ateneo.  
 
 
Art. 3 -  Criteri e modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati  
 
Le domande sono valutate da una commissione di esperti, individuata con delibera del Consiglio della 
Scuola di Medicina e Chirurgia. 
 
Per ciascun candidato, la Commissione: 

 verifica il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna tipologia/insegnamento; 
 effettua le valutazioni tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal candidato 

in relazione all’attività da svolgere. 
 
Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all'attività da 
svolgere: 

 attività didattica già maturata in ambito accademico, integrata, laddove possibile, dai risultati dei 
questionari degli studenti; 

 titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca,); 
 eventuali pubblicazioni. 

 
 
Art. 4 - Formulazione e approvazione delle graduatorie 
 
Ultimate le procedure selettive, la Commissione giudicatrice formula le graduatorie dei candidati idonei. 
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia con proprio provvedimento approva gli atti della 
Commissione.  
La graduatoria, completa con l’indicazione dei vincitori della selezione, è affissa all’Albo Ufficiale 
dell’Ateneo e pubblicata sul sito web dell’Università degli Studi di Verona “Concorsi” al link 
http://www.univr.it/concorsi ed è immediatamente efficace.  
La graduatoria ha validità esclusivamente per l'A.A. 2020/2021 potrà essere utilizzata in caso di rinuncia 
o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, procedendo al conferimento dell'incarico ad 
altro candidato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria. 
 
 
Art. 5 - Stipula e durata dell'incarico 
 
Gli affidamenti degli incarichi saranno conferiti con deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina 
e Chirurgia. 
Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di un contratto di diritto privato, da sottoscrivere 
prima dell’inizio dell’attività, tra il soggetto selezionato ed il Rettore. 
 
 
Art. 6 - Trattamento economico 

http://www.univr.it/concorsi
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Le ore di insegnamento frontale effettuate saranno retribuite con un compenso orario pari a € 38,00 al 
netto degli oneri a carico dell'Ateneo. 
Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste dal contratto, il compenso sarà rideterminato 
in proporzione alle ore effettivamente svolte. 
 
 
Art. 7 - Diritti e doveri degli incaricati 
 
Gli affidatari degli incarichi devono impegnarsi a svolgere nel periodo dal 07/01/2021 al giorno 
16/05/2021 le lezioni e le esercitazioni secondo quanto specificato nella tabella in allegato ed a produrre 
la documentazione richiesta. 
Le attività didattiche svolte dovranno essere documentate nel registro delle lezioni che dovrà essere 
consegnato, al termine del corso, presso la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - U.O. 
Orientamento – Via San Francesco 22 - 37129 Verona. 
Il registro certifica il carico didattico e, qualora previsto, autorizza alla liquidazione del compenso. 
 
 
Art. 8 - Pubblicità 
 
Il presente avviso di selezione è affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e pubblicata sul sito web 
dell’Università degli Studi di Verona “Concorsi” al link http://www.univr.it/concorsi 
 
 
Art. 9- Norme finali 
 
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 e della legge n. 15 del 21 febbraio 2005, è 
nominato Responsabile del procedimento amministrativo, con esclusione degli ambiti di competenza 
della commissione la responsabile della U.O. Didattica Studenti Medicina dott.ssa Mariachiara Peretti. 
Per informazioni rivolgersi a: brunoalessandro.venza@univr.it tel.: 0458027241 
 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei dati 
e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo. 

 
 
 
 

Il Presidente 
Professor Domenico De Leo 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo  

dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 

http://www.univr.it/concorsi
mailto:brunoalessandro.venza@univr.it
http://www.univr.it/it/privacy
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