
    
 

 
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COORDINAMENTO DEL TIROCINIO 

PRATICO-VALUTATIVO DI AREA CHIRURGICA E PER LA SUPERVISIONE DELLE ATTIVITÀ DI 
ESERCITAZIONI SU MANICHINI NELL’AMBITO DEL  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA 
 

IL PRESIDENTE 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in particolare l’art.7; 
 
VISTO il DECRETO 9 maggio 2018, n. 58 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca - 
Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-
chirurgo (G.U. 1/6/2018); 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per l’attivazione di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Verona 
(emanato con D.R. 2928/2006 del 19/06/2006);  
 
VISTO il regolamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia 
dell’Università degli studi di Verona, classe LM-41;  

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 17 
dicembre 2020; 

VERIFICATA la copertura finanziaria nel Bilancio della Scuola di Medicina e Chirurgia sul progetto 
DIDINTEGR2020SCMED - Did. Integrativa 2020 Scuola di Medicina. 

 
DECRETA 

 
È indetta una procedura di selezione pubblica per titoli, volta ad accertare contestualmente la 
disponibilità all’interno dell’Ateneo e, qualora la verifica interna dia esito negativo, all’esterno 
dell’Ateneo, di un incarico di lavoro autonomo presso la Scuola di Medicina e Chirurgia finalizzato alla 
stipulazione di un contratto annuale avente per oggetto le specifiche di seguito indicate. 
 
Art.1 – Oggetto dell’incarico 
 
Coordinamento del tirocinio pratico-valutativo di area chirurgica, nell’ambito del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e supervisione delle attività di esercitazioni su 
manichini. 
 
Art. 2 – Requisiti richiesti per la selezione 

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea in Medicina e chirurgia con specializzazione in Chirurgia; 

 esperienza decennale in un reparto di chirurgia a direzione universitaria; 

 aver effettuato attività di didattica frontale in ambito chirurgico; 

 aver svolto attività di didattica pratica e tutoriale in ambito medico-chirurgico; 

 aver svolto attività di coordinamento del tirocinio pratico-valutativo di area chirurgica. 
 
Solo ai fini della ricognizione interna 
Il personale strutturato dell’Ateneo in possesso dei suddetti requisiti, potrà manifestare la propria 
disponibilità. L’incarico non prevede l’erogazione di compensi aggiuntivi, in quanto considerato 
nell’ambito dell’attività attinente al servizio prestato.  
 
 
 



    
Art. 3 – Durata ed importo del contratto  
 
Il Presidente dalla Scuola di Medicina e Chirurgia stipulerà con il vincitore della selezione un contratto 
di prestazione d’opera, ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice Civile, sotto forma di rapporto di 
lavoro autonomo per la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. Il titolare 
del contratto svolgerà la propria prestazione in piena autonomia e in coordinamento con il Presidente 
del corso di laurea. 
La prestazione si svolgerà nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro 
subordinato e comporterà da parte del medesimo l’esecuzione dell’attività senza osservanza di 
specifici orari e con l’utilizzazione di una propria autonomia e distinta organizzazione di lavoro.  
 
Il soggetto convocato verrà considerato rinunciatario qualora non si presenti entro il termine fissato 
per la sottoscrizione. In questo caso l’incarico potrà essere conferito mediante scorrimento della 
graduatoria della selezione.  
 
Per l’incarico è previsto un compenso pari ad un importo lordo totale di € 5.000,00 comprensivo degli 
oneri a carico ente, da corrispondersi entro la fine dell’anno ed in seguito alla verifica della corretta 
esecuzione della prestazione. Sul compenso verranno effettuate le ritenute fiscali e contributive 
obbligatorie. 
 
Art. 4 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo  

L’incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo regolato dagli artt. 2222 e seguenti del 
Codice Civile. La disciplina fiscale è dettata dall’art. 53 (ex art. 49) comma 1 del T.U. delle imposte sui 
redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, e, in 
materia previdenziale, dalle disposizioni di cui all’art. 1 comma 212 della Legge 23 dicembre 1996 n. 
662 (rivalsa del 4%) o, in alternativa, di cui all’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103 (rivalsa 
del 2%). 

 
Art. 5 - Presentazione della domanda 
 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà 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. 
 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente secondo le modalità sopra descritte entro e non 
oltre il 5 maggio 2021, utilizzando obbligatoriamente il modello reperibile sul sito dell’Università degli 
Studi di Verona al link http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=concorsoaol allegando i seguenti 
documenti: 

 
1. il curriculum vitae della propria attività professionale, scientifica e didattica, relativo agli ultimi 

cinque anni non contenente dati sensibili o personali che non si desideri diffondere, datato e 
firmato, comprensivo dell’autorizzazione per l’Università degli Studi di Verona alla pubblicazione 
sul sito web istituzionale dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013; 

2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
 
Art. 6 Commissione giudicatrice di valutazione comparativa dei candidati:  
 
La commissione giudicatrice risulta così costituita:  
 
Presidente: prof. Corrado Barbui – Professore ordinario MED/25 
Componente: prof. Salvia – Professore ordinario MED/18  
Componente: prof.ssa Martina Montagnana – Prof.ssa associata BIO/12 
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La selezione dei candidati consisterà nella valutazione dei titoli professionali indicati nel curriculum 
vitae, al fine di accertare la rispondenza delle competenze possedute dal candidato con le specifiche 
peculiarità del profilo richiesto. La commissione giudicatrice ha stabilito i seguenti criteri:  
 
a) titoli di studio: max 20 punti  
b) attività professionale: max 20 punti  
c) attività didattica: max 30 punti  
e) esperienze e competenze specifiche: max 10 punti  
 
Art. 7 – Formulazione e approvazione della graduatoria 

La commissione redigerà la graduatoria dei candidati idonei secondo l’ordine decrescente della 
votazione complessiva. La commissione si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in 
presenza di una sola domanda di partecipazione. La commissione può, altresì, dichiarare non idonei 
tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione, ovvero i candidati che non 
abbiano riportato un punteggio minimo fissato dalla commissione stessa. 

Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio provvedimento, approva gli atti della 
commissione.  
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web all’indirizzo http://www.medicina.univr.it/fol/main alla voce 
concorsi ed è immediatamente efficace.  
 

Art. 8 – Norme finali e trattamento dei dati personali 

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente. 
L’Università si adeguerà automaticamente alle normative sopravvenute in materia di oneri fiscali. 
 
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: 
www.univr.it/it/privacy 
 
 
 

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. 
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