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DATA PUBBLICAZIONE:     10/06/2022 

DATA SCADENZA:           24/06/2022 

 

 

 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI INSEGNAMENTO DEL CORSO “ZERO” DI 

CHIMICA – EDIZIONE 2022 

 

 

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 testo del “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 Senato Accademico del 21 ottobre 2014, modificata nella seduta del 15 dicembre 2014 

in materia di copertura dell’offerta formativa a partire dall’A.A. 2015/2016; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 27 aprile 2022 relativa all’attivazione di Corsi di Preparazione ai 

test di ammissione e Corsi “Zero”, edizione 2022; 

Vista la delibera del Consiglio Scuola di Medicina e Chirurgia del 27 maggio 2022; 

Considerato che è stata preliminarmente accertata dal Comitato Scientifico del SSD BIO/10 Biochimica 

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili tra professori e ricercatori dell’Università di 

Verona; 

 

 

EMANA 

 

 

Il seguente bando di selezione con procedura comparativa per l’attribuzione di un insegnamento nell’ambito 

del “Corso Zero” di Chimica - Edizione 2022. 

 

Art. 1 - Oggetto del bando e requisiti di partecipazione 

 

L’incarico da attribuire e i relativi requisiti di partecipazione sono riportati nella seguente tabella: 

 

TABELLA 1: CORSO ZERO CHIMICA 

 

CORSO REQUISITI RICHIESTI ORE SETTIMANE GIORNI ORARIO 

ZERO – 

Chimica 

Laurea magistrale o equipollente pertinente 

all’insegnamento della Chimica. Costituisce 

titolo preferenziale: iscrizione o 

conseguimento dottorato di ricerca in 

discipline Chimiche/Biochimiche. Esperienza 

professionale pertinente all’insegnamento 

della Chimica, con particolare riferimento ai 

corsi di preparazione ai test di ingresso per 

discipline medico-sanitarie. 

40 
18-29 luglio 

2022 

Dal lunedì 

al venerdì 
09.00-13.00 

 

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. 
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Art. 2 - Organizzazione delle attività 

 

Le attività, si svolgeranno in presenza presso le strutture dell’Ateneo di Verona nei giorni e negli orari 

sopra indicati. La didattica del corso oggetto del presente bando sarà erogata in modalità duale: studenti e 

studentesse parteciperanno alle lezioni sia in presenza sia in diretta live sulla piattaforma Zoom. Il/la docente 

titolare del corso sarà quindi tenuto/a ad attivare e gestire la videoconferenza tramite licenze dell’Ateneo di 

Verona per permettere l’accesso alla lezione anche per gli studenti e le studentesse da remoto. 

Gli obiettivi di apprendimento previsti per ciascun corso, definiti e dichiarati nella scheda informativa, che è 

parte integrante del Bando (Allegato A.7), dovranno essere verificati nell’effettivo raggiungimento per le 

studentesse e gli studenti all’interno delle ore di attività. 

 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione e incompatibilità 

 

I requisiti per la partecipazione di cui all’art. 1 devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando. 

Non possono partecipare alla selezione: 

1. 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; 

2. Soggetti esterni 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. 

 

Art. 4 - Presentazione della domanda 

 

Gli aspiranti al conferimento di incarichi di collaborazione relativi alla suddetta attività didattica per l’a.a. 

2021/2022, devono presentare domanda, entro il 24 giugno 2022, ore 13:00, trasmettendola tramite il 

proprio indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata-PEC all’indirizzo: 

 

ufficio.protocollo@pec.univr.it 

 

CON OGGETTO: “SELEZIONE CORSO ZERO CHIMICA” 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. 

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

 

Non si terrà conto delle domande non firmate e che non contengano le indicazioni riguardanti il possesso dei 

requisiti per l’ammissione alla selezione. 

 

Il candidato, dovrà presentare: 

1. la domanda usando obbligatoriamente il modello allegato al presente bando, reperibile sul sito 

dell’università degli studi di Verona al seguente link: https://www.medicina.univr.it/?ent=concorsoaol 

(Allegato A.1) debitamente compilata e firmata; 

2. dettagliato curriculum formativo e professionale, compilato secondo il modello allegato (Allegato A.2) o in 

formato analogo; 

3. elenco dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione; 

4. elenco delle pubblicazioni scientifiche. Il candidato può inoltre produrre le pubblicazioni ritenute utili ai fini 

della valutazione; 

5. fotocopia di un documento identità in corso di validità; 

6. dichiarazione Art. 15 (Allegato A.3); 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
https://www.medicina.univr.it/?ent=concorsoaol
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7. per gli incarichi di affidamento/supplenza attribuiti a professori o ricercatori di altro Ateneo: nulla osta 

rilasciato dall’amministrazione di appartenenza; 

8. per i soli assegnisti di ricerca: consenso del Responsabile Scientifico (Allegato A.4); 

9. per i soli dottorandi dell’Ateneo veronese: copia della richiesta di autorizzazione presentata al Collegio di 

Dottorato (da perfezionare, prima dell’eventuale conferimento incarico, con l’autorizzazione del Collegio 

di Dottorato) (Allegato A.5) 

10. 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.6). 

 

Art. 5 - Criteri e modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati 

 

Le domande sono valutate dal Comitato Scientifico del SSD BIO/10 Biochimica, individuato con delibera del 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 27 maggio 2022. 

Per ciascun candidato, il Comitato Scientifico del SSD BIO/10 Biochimica verifica il possesso dei requisiti 

richiesti per l’insegnamento, come da tabella all’art. 1 del presente Bando ed effettua le valutazioni tenendo 

conto della congruità delle competenze possedute dal candidato in relazione all’attività da svolgere. 

 

Art. 6 – Comitato Scientifico del SSD BIO/10 Biochimica 

 

Il Comitato Scientifico del SSD BIO/10 Biochimica, nominato con delibera del Consiglio della Scuola di 

Medicina e Chirurgia in data 27 maggio 2022, risulta composto come segue: 

 

Presidente: Prof. Massimo Donadelli - Ordinario 

Componente: Prof.ssa Sofia Mariotto 

Componente: Prof. Daniele Dell’Orco 

 

Art. 7 - Formulazione e approvazione delle graduatorie 

 

Ultimate le procedure selettive, il Comitato Scientifico del SSD BIO/10 Biochimica formula le graduatorie dei 

candidati idonei. Il Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia con proprio provvedimento 

approva gli atti del Comitato Scientifico del SSD BIO/10 Biochimica. 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. 2021/2022 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. Nello specifico del presente bando la graduatoria potrà 

essere usata anche per incaricare ulteriori docenti risultati idonei nel caso venisse sdoppiato il corso per 

numerosità di studenti iscritti. 

 

Art. 8 - Stipula e durata dell'incarico 

 

Gli affidamenti degli incarichi saranno conferiti con deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina e 

Chirurgia, ai sensi del Regolamento per la Disciplina delle procedure comparative per l'attivazione di 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università di Verona 

emanato con D. R. 2928/2006 e dell’art. 7 co. 6 D.Lgs n. 165/2001. 

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto individuale da sottoscrivere prima 

dell’inizio dell’attività. 

 

Art. 9 - Trattamento economico 

 

Le ore di insegnamento effettuate saranno retribuite con un compenso orario secondo il seguente schema 

tabellare: 

http://www.univr.it/concorsi
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Al personale docente esterno a contratto le ore di insegnamento effettuate saranno retribuite con un 

compenso orario pari a € 80,00 lordi (€ 108,00 compresi gli oneri a carico del datore di lavoro). 

 

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. 10 - Diritti e doveri degli incaricati 

 

Gli affidatari degli incarichi devono impegnarsi a svolgere le lezioni e le esercitazioni nei periodi definiti 

secondo quanto specificato all’art. 1 e 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 Offerta Formativa, Servizi e Segreterie 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. 11 – 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. 12 - Norme finali 

 

I contratti potranno decadere, qualora gli insegnamenti banditi e già affidati vengano attribuiti come carico 

didattico a Docenti o a Ricercatori che prenderanno servizio in seguito a chiamata. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, trova applicazione la normativa vigente in materia. 

Responsabile del procedimento, con esclusione degli ambiti di competenza del Comitato Scientifico del SSD 

BIO/10 Biochimica, è la Dott.ssa Maria Letizia De Battisti – Responsabile dell’Area Medicina, e-mail: 

marialetizia.debattisti@univr.it 

Per informazioni rivolgersi al Dott. Alessandro Venza, e-mail: brunoalessandro.venza@univr.it 

 

 

 

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 

https://www.univr.it/it/privacy 

 

 

 

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 

 

(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. 

 

http://www.univr.it/concorsi
mailto:marialetizia.debattisti@univr.it
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