
    
 
Decreto Rep. n. 178/2022 Prot. n.10648 Tit. VII/4 del 17/01/2022  
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
LAVORO AUTONOMO PER L’ATTIVITÀ DI TUTOR PROFESSIONALE PER LA 

SUPERVISIONE E LA GUIDA DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA PRATICA E DI TIROCINIO 
CLINICO NEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA 

CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in particolare l’art.7; 
VISTO il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 di “Determinazione delle classi delle lauree delle 
professioni sanitarie (G.U. n. 119 del 25 maggio 2009)”; 
VISTO il Regolamento didattico del Corso di Laurea in oggetto, Classe L/SNT3 Classe delle Professioni 
Sanitarie Tecniche Assistenziali; 
PRESO ATTO che, come previsto dalla vigente normativa, l’attività oggetto del presente bando risulta 
essere tra i requisiti indispensabili per la supervisione e la guida dell’attività formativa pratica e di 
tirocinio clinico del Corso di Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare; 
CONSIDERATO che il Presidente del Corso di laurea ha rappresentato l’esigenza di una risorsa a cui 
affidare l’incarico di tutor professionale, al fine di fronteggiare e garantire le esigenze del Corso di Laurea 
in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;  
VISTA la deliberazione con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
Odontostomatologiche e materno-infantili, nella seduta del 9 dicembre 2021, ha approvato il 
finanziamento di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per la stipula di un contratto di tutor con l’utilizzo di fondi 
del professor Faggian disponibili sul progetto FAGMEDELA2015 - Fondi di ricerca. Tali fondi saranno 
trasferiti alla Scuola di Medicina e Chirurgia - tramite l'Area contabilità di Medicina - per la liquidazione 
del compenso; 
VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 16 
dicembre 2021 con la quale viene approvata l’emanazione di un bando di selezione per tutor; 
 

DECRETA 
 

È indetta una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio, 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 per l’attività di 
tutor delle attività didattiche professionalizzanti del corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. 

 
Art. 1 - Requisiti di partecipazione 

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

 Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali – Classe 
SNT-SPEC/3, ex D.M. 509/99 ovvero Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie 
Tecniche - Classe LM/SNT3, ex D.M. 270/2004. 

 Esperienza professionale non inferiore ai 5 anni 

 Appartenenza al profilo professionale di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare (in possesso del titolo di studio abilitante alla professione).  

 
Solo ai fini della ricognizione interna 
I dipendenti a tempo indeterminato dell’Ateneo in possesso dei suddetti requisiti, potranno manifestare 
la propria disponibilità. A pena di esclusione, la domanda deve essere integrata dal visto del proprio 
Responsabile di struttura. Lo svolgimento dell’attività da parte di un dipendente dell’Ateneo potrà 
avvenire solo nel rispetto degli istituti contrattuali previsti dal contratto collettivo del comparto università 
e nel rispetto della disciplina vigente, con particolare riferimento al d.lgs. 165/2001. L’incarico sarà svolto 



    
dal dipendente in orario di ufficio e non prevede l’erogazione di compensi aggiuntivi in quanto 
considerato nell’ambito dell’attività attinente al servizio prestato.  
 
 
Art. 2 - Oggetto della prestazione e modalità di espletamento dell’incarico  
 
L’oggetto della prestazione consiste nello svolgimento di attività connesse alla supervisione e alla guida 
dell’attività formativa pratica e di tirocinio clinico del Corso di Laurea in Tecniche di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare in accordo con il coordinatore del Corso stesso.  

Il candidato dovrà, inoltre, essere in grado di supervisionare il tirocinante presso i laboratori cardiologici 
ed assistenziali previsti dal Corso di laurea, in accordo con il personale docente titolare degli 
insegnamenti relativi alle attività pratiche.  

Il titolare del contratto svolgerà la propria prestazione in piena autonomia e in coordinamento con il 
Presidente e Coordinatore 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. L’attività andrà 
certificata dal Presidente del Corso di Laurea.  
 
In caso di mancata esecuzione della prestazione, l’Amministrazione adotterà i provvedimenti necessari 
alla risoluzione del contratto, del recupero delle somme già corrisposte all’incaricato e del risarcimento 
del danno, ove ne ricorrano le condizioni. 
 
Art. 3 – Durata ed importo del contratto 
 
Il Presidente della Scuola di Medicina stipulerà con il vincitore un contratto di lavoro autonomo, ai sensi 
degli artt. 2222 e ss.mm. del Codice Civile. Il contratto avrà durata annuale a decorrere dalla data di 
stipula. 
 
Il corrispettivo complessivo lordo inclusi gli oneri a carico dell’ente e del percipiente è stabilito in € 
10.000,00 (diecimila/00). 
Sul predetto compenso verranno effettuate le ritenute fiscali e contributive obbligatorie. 

Il pagamento sarà subordinato alla dichiarazione di regolare esecuzione attestata dal Presidente del 
Corso di laurea e sarà effettuato al termine della prestazione  

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 01 febbraio 2022 utilizzando obbligatoriamente il modello reperibile sul sito dell’Università degli 
Studi di Verona al link https://www.medicina.univr.it/?ent=concorsoaol  allegando i seguenti 
documenti: 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
https://www.medicina.univr.it/?ent=concorsoaol


    
 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; 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. 

 Modulo dichiarazione resa ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la 
domanda non pervenisse in tempo utile.  
 
Art. 6 – Commissione giudicatrice: 
 
La commissione giudicatrice è così costituita: 
 
Prof Giuseppe Faggian (Professore ordinario – SSD MED/23) 
Prof Francesco Onorati (Professore associato – SSD MED/23) 
Dr.ssa Maddalena Tessari (Coordinatrice del corso di laurea)  
Prof. Giovanni Battista Luciani (componente supplente – Professore associato SSD MED/23) 
 
Art. 7 – Criteri e modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati 

La Commissione giudicatrice accerterà la qualificazione professionale e formativa dei candidati sulla base 
della valutazione del curriculum vitae e dei titoli presentati, cui seguirà una prova orale, formulando 
pertanto una graduatoria di merito. 
 
La valutazione del curriculum vitae e dei titoli accerterà il possesso dei requisiti minimi di ammissione (ai 
sensi dell’art. 1 del presente bando). Accanto ai requisiti necessari all’ammissione, costituirà titolo 
preferenziale il possesso del titolo di Master di primo o di secondo livello, ovvero di Dottorato di Ricerca, 
in disciplina attinente al profilo professionale relativo al bando (Esempio: Master I livello in 
Ecocardiografia, master II livello in Elettrofisiologia, ecc.). Costituirà titolo preferenziale anche l’aver svolto 
attività di tutoraggio alla didattica professionalizzante nell’ambito del Corso di Laurea in Tecniche di 
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. 
La prova orale finale accerterà il pieno possesso delle competenze specialistiche professionali ed 
assistenziali, indispensabili alla figura di tutor oggetto del presente bando. 
 
La valutazione sarà effettuata in centesimi (100), riservando 70 punti massimi per curriculum vitae e titoli, 
e 30 punti massimi per la prova orale.  
Si considererà come soglia minima per l’accesso alla prova orale un punteggio di almeno 45 (ovvero 
possesso dei requisiti di ammissione) dopo valutazione di curriculum vitae e titoli. 
In merito a questi ultimi, si applicherà il seguente punteggio: 

1. Numero 30 punti: Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 
Assistenziali – Classe SNT-SPEC/3, ex D.M. 509/99 oppure Laurea Magistrale in Scienze delle 
Professioni Sanitarie Tecniche - Classe LM/SNT3, ex D.M. 270/2004. 

2. Numero 10 punti: appartenenza al profilo professionale di Tecnico di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 

3. Numero 5 punti: esperienza professionale non inferiore ai 5 anni in ambito di appartenenza  
4. Numero 5 punti: Possesso di uno o più titoli di Dottorato di Ricerca in disciplina attinente alla 

figura professionale messa a bando 
5. Numero 5 punti: possesso di uno o più titoli di Master di I livello in disciplina attinente alla figura 

professionale messa a bando 
6. Numero 7 punti: possesso di uno o più titoli di Master di II livello in disciplina attinente alla figura 

professionale messa a bando 
7. Numero 5 punti: comprovata attività di tutoraggio alla didattica professionalizzante nell’ambito del 

corso di laurea Corso di Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare 

8. Numero 3 punti: ulteriori titoli o caratteristiche attinenti al profilo professionale messo a bando 
 

La prova orale (max 30 punti) verterà su argomenti attinenti al profilo professionale messo a bando e 
accerterà la piena maturità professionale del candidato.  
 



    
 
Art. 8 – Prova orale 

La prova orale verterà su argomenti attinenti al profilo professionale messo a bando. 

La data della prova orale sarà resa nota con successivo avviso sul portale della Scuola di Medicina e 
Chirurgia.  

Art. 9 - Formulazione e approvazione delle graduatorie 

Ultimate le procedure selettive, la Commissione giudicatrice redigerà la graduatoria di merito e nominerà 
il vincitore. Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio provvedimento, approverà gli 
atti della Commissione. L’approvazione atti con la nomina del vincitore sarà pubblicata sul sito web 
all’indirizzo http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=concorsoaol  
 
La commissione si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una sola domanda 
di partecipazione. La commissione potrà altresì dichiarare non idonei tutti i candidati che abbiano 
presentato la domanda di partecipazione.  
 
Art. 10 – 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 
 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm., è nominata Responsabile del 
procedimento amministrativo la dott.ssa Maria Letizia De Battisti – responsabile dell’Area Medicina. 
Per informazioni rivolgersi a Mariachiara Peretti o Chiara Ghini - Direzione Didattica e Servizi agli 
Studenti - U.O. Didattica e Studenti Medicina - tel. +39 045 8027512 - 7521, e-mail chiara.ghini@univr.it 
mariachiara.peretti@univr.it 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Professor Giuseppe Lippi 

 
 

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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