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AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINATORE DELLA 

DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE DEL CORSO DI LAUREA IN  

FISIOTERAPIA  

SEDE DI ROVERETO 

 

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

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 Fisioterapia dell’università di Verona, classe L/SNT2;  

VISTO il 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; 

VISTA l’istanza pervenuta da parte della Direzione del polo delle professioni sanitarie dell’APSS; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 22 novembre 

2022 con la quale è stata autorizzata l’emanazione di un bando per il reclutamento di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che l’individuazione del coordinatore della didattica professionalizzante e dei tutor dei poli di 

Trento e Rovereto avviene in accordo con l’APSS di Trento che, sulla base delle esigenze didattiche, mette a 

disposizione della Scuola di Medicina e Chirurgia un coordinatore della didattica professionalizzante e tutor 

professionali; 

EMANA 

Una procedura di seleziona comparativa finalizzata ad individuare un coordinatore della didattica 

professionalizzante per il triennio accademico 2022-2025 

 

Art. 1 - Requisiti di partecipazione e durata dell’incarico 

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

- Appartenenza al profilo professionale di Fisioterapista; 

- possesso della Laurea Specialistica (classe SNT-SPEC/2 ex D.M. 509/99) ovvero Magistrale (LM/SNT2 

ex D.M. 270/2004) in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie;  

- possesso di documentata esperienza professionale nell’ambito della formazione;  

- essere dipendente dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS);  

- Costituisce titolo preferenziale l’essere docente del corso di laurea in Fisioterapia dell’Università di Verona. 

La funzione di Coordinatore è attribuita dal Direttore della struttura sanitaria con proprio provvedimento. 

L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. 
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La Commissione di valutazione può proporre, per motivate esigenze, al Direttore della struttura sanitaria di 

riferimento una durata inferiore dello stesso. Durante il corso dell'incarico, l'operato sarà oggetto di valutazione. 

 

Art. 2 - Presentazione della domanda (scadenza 11 gennaio 2023) 

 

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 l’11 

gennaio 2023 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: 

 curriculum 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. 

 

L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda 

non pervenisse in tempo utile.  

 

Art. 3 - Criteri e modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati  

 

La commissione giudicatrice, integrata da un Rappresentante dell’APSS, accerterà la qualificazione 

professionale e formativa dei candidati sulla base del curriculum vitae presentato e del colloquio individuale 

sostenuto. 

Il colloquio si svolgerà nel mese di gennaio, in data comunicata con successivo avviso. 

La mancata presenza al colloquio comporterà l’esclusione automatica dalla procedura di selezione. 

 

Art. 4 – Formulazione giudizio di idoneità e nomina vincitore  

Ultimate le procedure selettive, la Commissione giudicatrice formula un giudizio di idoneità per ogni candidato e 

nomina il vincitore. Il Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio provvedimento, 

approva 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  
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Art. 5 – 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 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e della Legge n.15 del 21 febbraio 2005, è nominata 

Responsabile del procedimento amministrativo la dott.ssa Maria Letizia De Battisti – Responsabile dell’Area 

Medica dell’Università di Verona.  

Per informazioni rivolgersi a +39 045 8027512 - 7521 

 

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

 

     

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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