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SEL_COORD_TPALL19 

 

Decreto Presidenziale Rep. n. 8063/2019 Prot. n. 296953          Tit.VII/4        del 6 agosto 2019 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINATORE 

DELLA DIDATTICA PROFESSIONALE DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA 

PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (CLASSE L/SNT/4) – SEDE DI 

TRENTO - TRIENNIO ACCADEMICO 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare l’art.23; 

VISTO il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 di “Determinazione delle classi delle lauree 

delle professioni sanitarie” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 n. 119; 

VISTO il Regolamento didattico del corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e 

nei luoghi di lavoro - sede di Trento - classe delle lauree e professioni sanitarie della  prevenzione 

(L/SNT4); 

VISTO il vigente Protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e le Università di Verona e 
Trento per l’attivazione e la realizzazione di corsi universitari di ambito sanitario; 

PRESO ATTO CHE il dott. F.Torre ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Coordinatore della 

didattica professionale del corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi 

di lavoro - sede di Trento, con nota prot. 258057 del 11/07/2019; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 18 luglio 

2019; 

Considerata la necessità di individuare la persona a cui affidare l’incarico di coordinatore  della 
didattica professionale del corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi 
di lavoro - sede di Trento 
 

 

EMANA  

 

La seguente procedura di selezione comparativa per titolo e colloquio individuale per l’affidamento 

della funzione di Coordinatore della didattica professionale del corso di laurea in Tecniche della 

prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro – sede di Trento – (classe L/SNT4), per il triennio 

accademico 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. 
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Art. 1 – Requisiti di partecipazione 

 

Possono accedere alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione - Classe SNT 

- SPEC/4, ex D.M. 509/99, oppure Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie 

della Prevenzione - Classe LM/SNT4, ex D.M. 270/2004; 

 essere dipendente dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento; 

 aver maturato esperienza nell’ambito della formazione che contempli anche l'attività di 

supervisione ai tirocinanti; 

 appartenere allo specifico profilo professionale del Corso in oggetto; 

 dovrà essere docente del corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro – sede di Trento – (classe L/SNT4) per l’a.a. 2019/2020; 

 

 

Art. 2 – Durata dell’incarico 

 

L’incarico è di durata triennale e rinnovabile. Il suddetto incarico si svolge a tempo pieno. 

La Commissione si riserva la facoltà di rivalutare l’affidamento dell’incarico dopo un anno di prova.  

 

Art. 3 - 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 entro e non oltre il 26 agosto 2019 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 contente indicazioni esaurienti sui titoli di studio posseduti e sull’attività 

professionale, didattica, di aggiornamento e sull’eventuale attività scientifica negli ultimi 5 

anni; 

2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

Art. 4 – Criteri e modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati 

 

Una Commissione di esperti, presieduta dal Presidente del corso di laurea in Tecniche della 

prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, da un docente dell'Ateneo di Trento e da due 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=concorsoaol%20


 

3 

 

Rappresentanti dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della provincia Autonoma di Trento, 

accerta la qualificazione professionale e formativa dei candidati sulla base del curriculum vitae 

presentato e del colloquio individuale sostenuto per valutare l’idoneità alla funzione. 

 

 

Art. 5 – Colloquio 

 

Il colloquio avrà luogo il giorno 2 settembre 2019 alle ore 15:00 presso la sala riunioni della 

Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia, Lente Didattica (Policlinico G. Rossi – Piazzale L. 

A. Scuro, n.10 - Verona). 

Il colloquio verterà sulle funzioni di coordinamento della didattica professionalizzante, previste dal 

profilo.  

La pubblicazione di tale data ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia 

stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, 

presso la sede indicata. La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione automatica 

dalla procedura di selezione. 

 

 

Art. 6 – Formulazione e approvazione delle graduatorie 

 

Ultimate le procedure selettive, la Commissione giudicatrice formula la graduatoria dei candidati 

idonei e individua il nominativo del vincitore. 

Il Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio provvedimento, approva 

gli atti della Commissione. 

L’approvazione atti è affissa all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e pubblicata sul sito web all’indirizzo 

http://www.univr.it/concorsi ed è immediatamente efficace. 

Del nominativo del candidato vincitore sarà data tempestiva notizia alla Direzione Generale 

dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza e per il conferimento dell’eventuale incarico. 

 

 

Art. 7 - Pubblicità 

Il presente avviso di selezione è affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e pubblicato sulla pagina web di 

Ateneo all’indirizzo http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=concorsoaol  

 

 

Art. 8 – Norme finali e 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: www.univr.it/it/privacy 

http://www.medicina.univr.it/fol/main
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=concorsoaol
http://www.univr.it/it/privacy



