UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE, MICROCHIRURGICHE E MEDICHE

Decreto n. 127/15

Anno 2013

Prot .n 961 del 26/10/2015

Titolo III Classe 2 Fascicolo 2013-III/2.8.7 Allegati 1

IL DIRETTORE
Vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 23 "Contratti per attività di insegnamento"
Visto lo Statuto dell’Autonomia, emanato con D.R. n. 2845 del 7 dicembre 2011 e pubblicato sul
Supplemento ordinario n.275 alla G.U. n. 298 del 23/12/2011e successivamente modificato con
D.R. n.324 del 10 febbraio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.44 del 22 febbraio 2014.
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento approvato dal Senato
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 26 e 27 settembre
2011, modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle
sedute del 23 e 29 gennaio 2013;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.Lgs.
196/2003;
Accertato che non è possibile ricondurre gli insegnamenti di cui al presente bando ai doveri
didattici istituzionali dei docenti di ruolo dei tre Dipartimenti di area medica;
Preso atto che per la copertura degli insegnamenti di cui al presente avviso non è stata data
disponibilità da parte di professori e ricercatori che afferiscono ai tre dipartimenti di area medica;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Microchirurgiche relativa
all’approvazione della programmazione didattica per l’a.a. 2015/2016 proposta dalla Struttura di
Raccordo Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Considerato che gli insegnamenti di cui al presente bando non sono stati coperti con le procedure
di ricognizione interna gratuita mediante avviso di fabbisogno interno con scadenza il 30/03/2015, e
dell’avviso di vacanza interna Uniss e per l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari con
scadenza il 17/09/2015 e 16/10/2015;
Sentiti i pareri dei Direttori del Dipartimento di Scienze Biomediche e del Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale che danno mandato al Dipartimento di Scienze Chirurgiche,
Microchirurgiche e Mediche per la pubblicazione del bando per il conferimento degli incarichi di
insegnamento vacanti relativi all’offerta formativa della Struttura di Raccordo;
Vista la Mozione dell’Osservatorio Nazionale delle Professioni Sanitarie sui requisiti di docenza e
di direzione per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, approvata nell’adunanza plenaria del 6
dicembre 2012 e firmata il 20 marzo 2013, trasmessa con la nota MIUR prot. N. 10937 del 8
maggio 2013 relativa ai requisiti di docenza e di direzione per i corsi di laurea delle professioni
sanitarie;
Vista la nota del Direttore Generale del 22 maggio 2014 prot. n. 11738 con la quale si invita ad
attenersi a quanto indicato nella nota del MIUR prot. N. 10937 del 8 maggio 2013, in sede di
adozione di provvedimenti relativi ai requisiti di docenza;
Considerata la necessità e l’urgenza di coprire gli insegnamenti rimasti vacanti nell’a.a.
2015/2016;
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EMANA
Il seguente bando di selezione, ai sensi del Regolamento per il conferimento degli incarichi di
insegnamento, a titolo gratuito, per la copertura degli insegnamenti per l’a.a. 2015/2016 di cui alle
premesse, inseriti all’interno dell’offerta formativa della Struttura di Raccordo Facoltà di Medicina
e Chirurgia.
Art.1
Oggetto del bando
Presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche è indetta per l’a.a.
2015/2016 una procedura selettiva per la copertura a titolo gratuito dei seguenti moduli di
insegnamento per i Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia:

CDL

Anno/
Sem

Insegnamento

Modulo

SSD modulo

CFU

Ore di
lez.

mutuazioni

TPALL

3a1s

Scienze degli alimenti II
<integrato>

Chimica farmaceutica
(con elementi di
tossicologia)

CHIM/08

2

24

NO

Inf

1a1s

Fisica, Statistica e
Informatica <integrato>

Informatica

INF/01

2

30

master di Ost 1a1s

M&C

1a2s

Metodologie FisicoMatematiche <integrato>

Informatica

INF/01

3

30

NO

OPD

1a1s

Metodologie Scientifiche
<annuale - integrato>

Informatica

INF/01

4

32

master di Fis 1a1s,
Log 1a1s, TRMIR
1a1s TLB 1a1s

TLB

3a1s

Statistica e Igiene
(integrato)

Bioinformatica

INF/01

1

12

NO

Ost

3a2s

Deontologia, Etica e
Metodologia della Ricerca
(integrato)

Sistemi di Elaborazione
delle Informazioni

ING-INF/05

1

15

NO

TRMIR

1a1s

Scienze Propedeutiche
<integrato>

Sistemi di Elaborazione
delle Immagini

ING-INF/06

3

36

NO

M&C

4a1s

Sistematica I (integrato)

Chirurgia cardiaca

MED/23

1

10

NO

TLB

1a1s

Scienze Biomorfologiche
(integrato)

Organizzazione di
laboratorio

MED/46

1

12

NO

TPALL

3a1s

Igiene ambientale e
radioprotezione
<integrato>

Scienze mediche e
tecniche applicate

MED/50

1

12

NO

TPALL

3a1s

Laboratorio professionale
<idoneità>

Laboratorio
professionale <idoneità>

MED/50

1

12

NO

TPALL

3a1s

Scienze degli alimenti II
<integrato>

Scienze mediche e
tecniche applicate

MED/50

1

12

NO

TPALL

3a1s

Tirocinio III anno I
semestre <idoneità>

Tirocinio III anno I
semestre <idoneità>

MED/50

10

250

NO

TPALL

3a1s

Tirocinio III anno II
semestre <idoneità>

Tirocinio III anno II
semestre <idoneità>

MED/50

10

250

NO

TPALL

3a2s

Medicina del lavoro
<integrato>

Scienze mediche e
tecniche applicate

MED/50

2

24

NO

TRMIR

2a1s

Radiodiagnostica I
<integrato>

Controlli di qualità delle
immagini

MED/50

3

36

NO
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Ost

1a2s

Scienze Umane e
Psicopedagogiche
Fondamentali (integrato)

Pedagogia Generale

M-PED/01

1

15

NO

Log

2a2s

Sociologia e Pedagogia
(integrato)

Didattica e Pedagogia
Speciale

M-PED/03

2

24

NO

OPD

2a1s

Scienze Comportamentali
e di Relazione <integrato>

Didattica e Pedagogia
Speciale

M-PED/03

1

8

NO

Log

1a2s

Scienze Umane
(integrato)

Psicologia dello
Sviluppo e
dell'Educazione

M-PSI/04

2

24

NO

Log

2a2s

Sociologia e Pedagogia
(integrato)

Sociologia Generale

SPS/07

2

24

master di OST
1a2s

TRMIR

2a1s

Basi tecniche radiologiche
<integrato>

Misure elettriche ed
elettroniche

ING-INF/07

2

24

NO

Leggenda:
M&C

Medicina e Chirurgia

OPD

Odontoiatria e protesi dentarie

Log

Logopedia

Ost

Ostetricia

Inf

Infermieristica

TLB

Tecniche di laboratorio biomedico

TRMIR Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia
TPALL Tecniche della Prevenzione negli ambienti e luoghi lavoro

Art.2
Destinatari degli incarichi e requisiti di ammissione
- Possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per gli insegnamenti
di “Laboratorio Professionale”, “Scienze Mediche e Tecniche Applicate" e i “Tirocini” (SSD
MED/50):
a) i soggetti appartenenti allo specifico profilo professionale Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro in possesso di Laurea magistrale/specialistica appartenente alla
classe LM/SNT4 Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, conseguita nelle Università
italiane o titolo ad essa riconosciuto equipollente nelle Università o Istituti superiori di Paesi esteri.
b) i soggetti in possesso della Laurea (primo livello) in Tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro (classe L/SNT4), oppure in possesso di Diploma universitario oppure titolo
equipollente di cui alla Legge 42/99 e successivi rispettivi decreti emanati dal Ministero della
Salute.

- Possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per gli altri
insegnamenti (ad esclusione degli insegnamenti SSD MED/50) i soggetti in possesso di adeguati
requisiti scientifici e professionali attinenti alla materia oggetto del conferimento o al settore
scientifico disciplinare di riferimento della stessa, e esperienza nei rispettivi insegnamenti e
discipline affini, i quali abbiano conseguito la laurea magistrale da almeno 3 anni nelle Università
italiane o titolo ad essa riconosciuto equipollente nelle Università o Istituti superiori di Paese esteri.
Non possono essere conferiti insegnamenti in violazione delle disposizioni contenute nel Codice
Etico.
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Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al
quarto grado compreso con un professore appartenente ai tre dipartimenti di area medica ovvero con
il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data stabilita come termine utile per la
presentazione delle domande.
Art.3
Diritti e doveri dei professori a contratto
Il soggetto destinatario dell'incarico è tenuto:
a) a svolgere l'attività didattica per il numero di ore indicato nel bando e secondo l'orario stabilito,
perseguendo gli obiettivi formativi definiti dagli ordinamenti didattici del corso di studio e i
programmi concordati con il Coordinatore del corso integrato;
b) a partecipare alle commissioni d'esame di profitto e di laurea previsti per l'intero anno
accademico;
c) alla preparazione dello studente per la prova finale;
d) a stabilire e osservare un orario dedicato al ricevimento e all'assistenza agli studenti;
e) a compilare e sottoscrivere il registro delle lezioni;
f) a registrare tempestivamente gli esami sostenuti dagli studenti in ciascuna sessione;
h) a partecipare per tutto l’anno accademico ai Consigli di Corso di Studio, come stabilito
dall’art.43 dello Statuto di Ateneo;
i) ad adempiere alle richieste provenienti dal Presidente del CdS e dal Coordinatore del Corso
Integrato;
m) a rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento didattico e del Codice Etico di Ateneo.
Art.4
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice in
conformità allo schema esemplificativo allegato al presente bando (Allegato 1), deve essere
indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche Microchirurgiche e Mediche
dell’Università degli Studi di Sassari deve essere presentata direttamente alla Segreteria della
Struttura di Raccordo, Viale San Pietro, 43/a Sassari anche all’indirizzo mail webmed@uniss.it.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 3
Novembre 2015.
Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire,
per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata.
Non è consentito il riferimento per relationem a documenti già presentati in occasione di altre
selezioni.
La domanda dovrà contenere ogni elemento utile per consentire la comparazione che avverrà sulla
base del curriculum e dei titoli scientifici e professionali.
A tale scopo dovranno essere allegati alla domanda:
- curriculum didattico, scientifico e professionale;
- elenco dei titoli accademici, scientifici, professionali, valutabili ai fini della selezione
(autocertificabili ai sensi dell’art. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000);
- elenco delle pubblicazioni scientifiche;
- il nulla-osta dell’ente di appartenenza o, in mancanza, copia della richiesta stessa;
- fotocopia documento di identità.
In ottemperanza alle disposizioni Regolamentari in materia amministrativa, di cui all’art. 15 della
Legge 183 del 12.11.2011, alla domanda dovranno essere allegate soltanto autocertificazioni dei
titoli.
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Art.5
Modalità di selezione e di valutazione comparativa dei titoli
In presenza di più domande verrà effettuata una valutazione comparativa dei curricula, dei titoli e
delle pubblicazioni dei candidati. La comparazione tra i candidati avviene sulla base della:
- qualificazione accademica pertinente al settore o a settore ritenuto affine;
- pubblicazioni scientifiche attinenti il settore o a settore ritenuto affine;
- precedenti esperienze didattiche a livello universitario;
- posizioni ricoperte nella vita professionale nell’ambito dello specifico profilo professionale
richiesto;
- altre esperienze di attività di ricerca e ulteriori corsi di formazione seguiti attinenti il settore o a
settore ritenuto affine.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica
nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini
dell'attribuzione dell'incarico (art. 5 comma 7 del Regolamento per il conferimento degli incarichi
di insegnamento).
Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento le
procedure sono svolte da una commissione composta da almeno tre membri nominate dal
Presidente della Struttura di Raccordo incaricato in accordo con i Direttori dei Dipartimenti di Area
Medica, che formulano la graduatoria dei candidati idonei valida esclusivamente per l'anno
accademico per il quale si è svolta la selezione.
In caso di partecipazione di un unico candidato è comunque valutata l'idoneità.
Gli atti delle commissioni sono approvati dal Consiglio del Dipartimento incaricato.
Art.6
Durata
L’incarico di cui al presente bando si intende attribuito per l’a.a. 2015/2016.
Art.7
Stipula del contratto
L’incarico a titolo gratuito è conferito mediante contratto di diritto privato, stipulato dal Rettore o
suo delegato.
Allo stesso professore a contratto non potranno essere conferiti, nello stesso anno accademico, più
di due incarichi gratuiti o retribuiti.
Art.8
Pubblicità
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito della Struttura di Raccordo - Facoltà di Medicina e
Chirurgia e sul sito web dell'Ateneo.
Art.9
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29
luglio 2003, Serie generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati
esclusivamente per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed alla eventuale nomina, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l'esclusione dalla selezione.
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Art.10
Rinuncia
In caso di rinuncia da parte del vincitore della selezione, lo stesso dovrà inviare comunicazione
formale al Presidente della Struttura di Raccordo.
Art.11
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90, art. 5, il Responsabile del procedimento del presente
avviso è il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche
dell'Università degli Studi di Sassari, prof. Gian Vittorio Campus.

IL DIRETTORE
(Prof. Gian Vittorio Campus)
F.to Gian Vittorio Campus
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