
 
   

BANDO PER LA SELEZIONE DI UN COORDINATORE DELLA DIDATTICA 
PROFESSIONALIZZANTE E DI TUTOR PROFESSIONALI PER IL CORSO DI LAUREA IN 

LOGOPEDIA  

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree delle 
professioni sanitarie ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n.270” (G.U. n. 119 del 25/05/2009); 

VISTO il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Logopedia, classe L/SNT2 - Professioni sanitarie 
della riabilitazione; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona 
in materia di formazione delle professioni sanitarie di cui alla l. 251/2000 (rinnovato con prot. n. 476550 
del 09/11/2020); 

PRESO ATTO CHE l’incarico della dott.ssa Patrizia Colognato, coordinatrice del corso di 

laurea Logopedia, cesserà per pensionamento a decorrere dal 1 agosto 2021; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 27 
maggio 2022; 

CONSIDERATO che l’individuazione del coordinatore della didattica professionalizzante e dei tutor 
avviene in accordo con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona che, sulla base delle 
esigenze didattiche, mette a disposizione della Scuola di Medicina e Chirurgia un coordinatore della 
didattica professionalizzante e tutor professionali; 

RILEVATA la necessità di procedere al reclutamento di un coordinatore della didattica 
professionalizzante e di tutor professionali; 

EMANA 

Una procedura di seleziona comparativa finalizzata ad individuare: 

- un coordinatore della didattica professionalizzante per il Corso di Laurea in Logopedia (abilitante alla 
professione sanitaria di Logopedista) per il triennio accademico 2021-2024 

- due tutor professionali a tempo parziale per il Corso di Laurea in Logopedia (abilitante alla professione 
sanitaria di Logopedista) per il quinquennio accademico 2021-2026  

Articolo 1 - Requisiti di partecipazione per la funzione di coordinatore 

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- appartenere al profilo professionale di Logopedista;  
- essere in possesso della Laurea Specialistica in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

- Classe SNT-SPEC/2, ex D.M. 509/99; ovvero Laurea Magistrale in Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie - Classe LM/SNT2, ex D.M. 270/2004; oppure essere in possesso del 
diploma di Master Universitario in Tutorato/Tutorship o di altri titoli riferiti a percorsi di 



 
   

perfezionamento, alta formazione e formazione permanente attinenti alla funzione, purché in 
possesso della laurea in Logopedia; 

- possedere elevate competenze clinico- assistenziali, formativo-educative ed esperienza come 
guida di tirocinio; 

- aver maturato esperienza professionale non inferiore a tre anni in ambito clinico-assistenziale;  
- essere dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.  

Articolo 2 - Requisiti di partecipazione per la funzione di tutor 

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- appartenere al profilo professionale di Logopedista;  
- essere in possesso della laurea in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di 

logopedista) 
- possedere competenze clinico- assistenziali, formativo-educative ed esperienza come guida di 

tirocinio; 
- aver maturato esperienza professionale non inferiore a tre anni in ambito clinico-assistenziale;  
- essere dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.  
- Costituirà titolo preferenziale il possesso della laurea Specialistica in Scienze riabilitative delle 

professioni sanitarie Classe SNT-SPEC/2, ex D.M. 509/99; ovvero Laurea Magistrale in 
riabilitative delle professioni sanitarie - Classe LM/SNT2, ex D.M. 270/2004; ovvero essere in 
possesso del diploma di Master Universitario in Tutorato/Tutorship o di altri titoli riferiti a 
percorsi di perfezionamento, alta formazione e formazione permanente attinenti alla funzione. 

Articolo 3 – Durata dell’incarico 

- La funzione di Coordinatore è attribuita dal Direttore Generale della struttura sanitaria con 
proprio provvedimento. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. 

- La funzione di Tutor è attribuita dal Direttore Generale della struttura sanitaria con proprio 
provvedimento. L’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile 

- La Commissione di valutazione può proporre, per motivate esigenze, al Direttore Generale della 
struttura sanitaria di riferimento una durata inferiore dello stesso. 

- Durante il corso dell'incarico, l'operato del Tutor e del coordinatore saranno oggetto di 
valutazione annuale. 

Articolo 4 - Presentazione della domanda (scadenza 16 giugno 2021) 

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 16 giugno 2021 utilizzando obbligatoriamente 
il modello reperibile sul sito dell’Università di Verona al link 
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=concorsoaol e allegando i seguenti documenti: 

1. il curriculum vitae contenente indicazioni esaurienti sui titoli di studio posseduti e 
sull’attività professionale, didattica, di aggiornamento e sull’eventuale attività scientifica 
negli ultimi 5 anni; 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
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2. copia di un documento di identità in corso di validità. 

Articolo 5 - Criteri e modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati 

Una Commissione di docenti, individuata dal Presidente del Collegio Didattico del Corso di Laurea in 
Logopedia e da un rappresentante designato dall’AOUI Verona, accerterà la qualificazione 
professionale e formativa dei candidati sulla base: del curriculum vitae presentato e del colloquio. 

Articolo 6 – Selezione  

Il colloquio avrà luogo il giorno il 24 giugno 2021 alle ore 8 presso l’auletta riunioni dell’Area Direzionale 

rosa 1° piano del Polo Confortini (Piazzale Aristide Stefani, 1 Borgo Trento (VR)  

La pubblicazione di tale data ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a 
presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione di conferma, presso la sede indicata. La mancata 
presenza al colloquio comporterà l’esclusione automatica dalla procedura di selezione. 

Articolo 7 - Formulazione e approvazione delle graduatorie 

Ultimate le procedure selettive, la Commissione giudicatrice formula la graduatoria dei candidati idonei. 
La stessa ha validità di 1 anno. 

Il Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio provvedimento, approva gli 
atti della Commissione e individua i nominativi dei candidati idonei per l’assegnazione alle funzioni 
tutoriali. L’approvazione atti sarà pubblicata sul sito web all’indirizzo 
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=concorsoaol ed è immediatamente efficace.  

 
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 
 
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente. 
 

 

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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