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BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI N. 3/2022 PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO DI INSEGNAMENTO A TITOLO GRATUITO NELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D’EMERGENZA-URGENZA - A.A. 2020/2021
IL PRESIDENTE
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 relativo al “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” ed in particolare l’art. 6 comma 2;
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento” ed in particolare l’art. 23, comma 2 e l’art. 18
comma 1;
Visto il “Regolamento per il conferimento di 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 con
modifiche apportate dai D.R. 924/2012, D.R. 1713/2014, D.R. 433/2020 e D.R. 4100/2020;
Visto il "Regolamento per l'attribuzione dei compiti a professori e ricercatori universitari" Rep. 5798
del 10 luglio 2018 prot. 221083;
Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 in materia di “Riordino scuole di
specializzazione di area sanitaria”;
Visto il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo a “Definizione degli standard, dei
requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di
area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015”;
Vista la modifica dell’organigramma della Scuola di Specializzazione in Medicina d’emergenzaurgenza;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 23 giugno 2022;
EMANA
Il bando di selezione con procedura comparativa pubblica per titoli, rivolto ad esperti esterni, per il
conferimento di incarico di insegnamento per l’anno accademico 2020/2021 presso la sede di
Verona nella Scuola di Specializzazione in Medicina d’emergenza-urgenza
Art. 1 – Oggetto del bando
L’insegnamento vacante da attribuire è riportato nella tabella allegata denominata “Tabella
insegnamento vacante – bando n. 3/2022” che forma parte integrante del presente bando.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione e incompatibilità
1. Possono partecipare al bando di selezione:
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Dirigenti di Unità Operativa e dipendenti di enti pubblici con esperienza didattico-formativa
documentata, in servizio da almeno dieci anni presso strutture sanitarie della rete formativa
della Scuola di Specializzazione di riferimento, in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali. Potrà costituire titolo preferenziale il possesso di almeno uno degli indicatori ASN
relativi ai professori associati nel Settore scientifico disciplinare di riferimento.
2. Non possono partecipare al bando di selezione:
a. I dipendenti dell’Università 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 di Verona rapporti di lavoro e di impiego nei
cinque anni precedenti a quello di cessazione.
b. I soggetti esterni che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto
grado compreso, con un professore appartenente alla Scuola di Medicina e
Chirurgia, ovvero 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.
3. I requisiti per la partecipazione debbono essere posseduti entro la data di scadenza del
presente bando.
Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda
1. Gli aspiranti al conferimento degli insegnamenti possono presentare domanda, in carta
libera, entro martedì 12 luglio 2022 ore 13.00, indirizzata al Presidente della Scuola di
Medicina e Chirurgia, inviandola dal proprio indirizzo personale di Posta Elettronica
Certificata-PEC ai sensi dell'art. 4, comma 4, DPCM 6 maggio 2009 all’indirizzo
ufficio.protocollo@pec.univr.it allegando esclusivamente file in formato PDF; per l’invio
telematico dei documenti dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili. La dimensione massima della
documentazione non deve superare i 10 MB.
2. Tutte le domande, anche quelle inviate a mezzo PEC, devono pervenire entro la data e
l’ora di scadenza del bando. L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità
nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda non dovesse pervenire in tempo utile.
3. Il candidato è tenuto a compilare una domanda per ciascun insegnamento utilizzando i 2
modelli (A e B) allegati al presente bando. Nella domanda di ammissione (Modello A) i
soggetti interessati dovranno altresì obbligatoriamente dichiarare che non sussistono le
situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae (Modello B) della propria attività
professionale, scientifica e didattica, non contenente dati sensibili o personali che non si
desidera diffondere; il documento deve essere datato e firmato.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di certificazioni o di atti di notorietà, rese dai candidati ai sensi del DPR 445/2000, in ogni
fase della procedura. Si sottolinea altresì che i candidati sono ammessi con riserva alla
Selezione pubblica. L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta, in qualunque momento,
dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia.
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Art. 4 - Commissione giudicatrice e valutazione delle domande dei candidati
1. Le domande saranno valutate da un’apposita Commissione composta da almeno 3 docenti
universitari della Scuola di Specializzazione in Medicina d’emergenza-urgenza nella quale
è vacante l’insegnamento di cui al presente bando; la Commissione è nominata dal
Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia.
2. La valutazione delle domande sarà effettuata sulla base del curriculum scientificoprofessionale dichiarato dai candidati, secondo i seguenti criteri:
a) titoli acquisiti (laurea, specializzazione, master, dottorato di ricerca, assegni di
ricerca, certificazioni linguistiche, abilitazione scientifica nazionale) pertinenti
l’insegnamento di cui si chiede il conferimento;
b) attività professionale svolta nelle strutture della rete formativa della Scuola
presso la quale è vacante l’insegnamento di cui si chiede il conferimento di incarico;
c) attività didattica, attinente il settore scientifico disciplinare dell’insegnamento
svolta, presso lo specifico Corso di specializzazione, negli anni accademici precedenti;
d) eventuali pubblicazioni in ambito congruente l’insegnamento;
e) ulteriori titoli congruenti l’insegnamento valutabili ai fini della presente
selezione.
3. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione
scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce, a parità di
valutazione, titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti incarichi.
Art. 5 – Formulazione e approvazione della graduatoria
1. Ultimate le procedure selettive la Commissione giudicatrice redige la graduatoria dei
candidati idonei Gli atti della Commissione sono approvati con provvedimento del
Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia.
2. La graduatoria, completa con l’indicazione del vincitore della selezione è pubblicata all’Albo
Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web all’indirizzo
http://www.univr.it/concorsi ed è
immediatamente efficace.
Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria ha validità esclusivamente per l’anno accademico a cui si riferisce il presente
bando e 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. 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. 6 – Affidamento e durata dell’incarico
1. L’incarico per attività di insegnamento a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 23 della Legge n.
240/2010, del vigente Regolamento d’Ateneo e del Decreto Interministeriale n. 68/2015, è
attribuito dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, ed è comunicato con nota del Presidente al
soggetto selezionato.
2. L’incarico deve essere svolto nell’anno accademico di riferimento del bando, con possibilità
di rinnovo per un periodo massimo di cinque anni, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del
Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato con D.R. 1768/2011
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e successive modificazioni e integrazioni; durante tale periodo il titolare assume la qualifica
di Professore a contratto.
Art. 7 – Diritti e doveri degli incaricati
I soggetti titolari dell’incarico, sono tenuti a:
a. svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto degli orari, delle modalità e
dei programmi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione;
b. annotare e sottoscrivere nell’apposito registro delle lezioni, l’attività didattica svolta.
Il registro, controfirmato dal Direttore della Scuola di Specializzazione deve essere
depositato presso la segreteria della Scuola di Medicina e Chirurgia;
c. partecipare alle Commissioni di accertamento di profitto e alle sedute del Consiglio
della Scuola di Specializzazione.
Art. 8 – Pubblicità
Il presente bando pubblico di selezione è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi.

Art. 9 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano gli
aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque
acquisiti a tal fine dall'Università di Verona è finalizzato unicamente all'espletamento della
selezione e verrà effettuato presso l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234 e P. IVA
01541040232,
con
sede
in
Via
dell’Artigliere
8,
IT-37129,
Verona,
PEC:
ufficio.protocollo@pec.univr.it, e-mail: rettore@ateneo.univr.it.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei
titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione
dalla procedura.
Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente e comunicate unicamente ai
soggetti indicati nel bando; non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non per
ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di
Verona è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo:
dpo@ateneo.univr.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento.)
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Art. 10 – Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in
materia.
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Angelica La Face - Direzione Offerta formativa, Servizi
e Segreterie Studenti - Area Medicina (e-mail angelica.laface@univr.it tel. +39 045 8027237).
Per informazioni sarà possibile rivolgersi al Sig. Carlo Di Bari (e-mail carlo.dibari@univr.it tel. +39
045 8027515).
Prof. 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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SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE - A.A. 2020/2021
TABELLA INSEGNAMENTO VACANTE - BANDO N. 3/2022
DENOMINAZIONE SCUOLA

TIPOLOGIA
ATTIVITÀ
DIDATTICA

ANNO DI
CORSO

INSEGNAMENTO

SSD

AMBITO DISCIPLINARE

TAF

CFU

ORE PREVISTE

MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA

FRONTALE

1

Ecografia Bedside in emergenza-urgenza

MED/09

DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA

B

0,5

6

