1/2018

1

2018

III

2

2018-III/2.1

04/12/2018

1) modulo domanda

IL DIRETTORE
Vista a legge n. 241 del 7/08/1990, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 23 "Contratti per
attività di insegnamento"
Visto l’art.7, comma 6, del D.Lg.s n.165/01 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto dell’Autonomia, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del
7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n.
298 del 23 dicembre e successive modifiche e integrazioni
Visto il Regolamento su conferimento degli incarichi didattici Rep. N.
1588/2016 prot. N. 16768 del 12/07/2016
Visto il DPR n. 62 del 16/04/2013, “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con
D.R. n. 3489 del 30 novembre 2012;
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 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 dipartimenti di area medica;
Considerato che gli insegnamenti di cui al presente bando non sono stati
coperti con le procedure di ricognizione interna mediante avvisi di
fabbisogno interno rivolti al personale docete, tecnico amministrativo
dell’Ateneo e presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari e l’ATS
Sassari
Vista la delibera del 26/10/2017 del consiglio della Struttura di Raccordo -
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Facoltà di Medicina e Chirurgia che propone la pubblicazione del bando per
il conferimento degli incarichi di insegnamento vacanti relativi all’offerta
formativa 2017/2018;
Considerata la necessità e l’urgenza di coprire gli insegnamenti rimasti
vacanti nell’a.a. 2017/2018;
Accertata la copertura finanziaria;
EMANA
Il seguente bando di selezione, ai sensi del Regolamento per il conferimento
degli incarichi di insegnamento, per la copertura degli insegnamenti per
l’a.a. 2017/2018 di cui alle premesse, inseriti all’interno dell’offerta
formativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Art.1 Oggetto del bando
E’ indetta per l’a.a. 2017/2018 una procedura selettiva per la copertura
mediante stipula di contratti retribuiti dei sotto indicati moduli di
insegnamento per i Corsi di Studio:
CDL Anno/Sem

Insegnamento

Modulo

SSD
modulo

CFU ore

Inf

1a2s

Fisica, Statistica e
Informatica

Informatica

INF/01

2

24

LM1

1a2s

Scienze della
Formazione

Metodiche
Didattiche e
Tutoriali

SPS/07

2

16

LM1

2a1s

Epistemologia, Teorie
e Ricerca delle
Scienze delle
Professioni Sanitarie

Metodologia della
Ricerca in Ambito
Sanitario

SECSS/02

3

24

LM1

1a2s

Scienze Sociologiche

Salute, Cultura e
Società

SPS/08

2

16

M&C

2a1s

-

-

1

M&C

2a2s

-

-

1

M&C

1a2s

Informatica

INF/01

3

36

OPD

5a1s

Odontoiatria
restaurativa

Endodonzia

MED/28

4

32

OPD

1a1s

Metodologie
Scientifiche

Informatica

INF/01

4

32

TLB

3a1s

Statistica e Igiene

Bioinformatica

INF/01

1

12

TLB

2a2s

Diritto del Lavoro

IUS/07

2

24

TLB

2a2s

Economia
Aziendale

SECSP/07

2

24
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Abilità Informatiche e
Telematiche
Abilità Informatiche e
Telematiche
Metodologie FisicoMatematiche

Diritto e
Organizzazione dei
Servizi Sanitari
Diritto e
Organizzazione dei
Servizi Sanitari

Art.2 Destinatari degli incarichi e requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione comparativa
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.
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 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 online;
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 Presidente della
Struttura di Raccordo Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Sassari e inviata a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: Viale San Pietro, 43/b - 07100 Sassari, o a
mezzo
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
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fac.medicina.chirurgia@pec.uniss.it, oppure presentata direttamente alla

Presidenza della Struttura di Raccordo Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Viale San Pietro, 43/b (piano terra) Sassari.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore
13 del giorno 12 Gennaio 2018. Non farà fede il timbro postale ma la
data di protocollazione dell’Ufficio.
Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui
domande dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza
indicata.
Sul plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del
concorrente e la dicitura:
“BANDO PER LA COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI
VACANTI NEI CORSI DI LAUREA DELLA FACOLTÀ DI
MEDICINA E CHIRURGIA PER L’A.A. 2017/2018”.
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.
Il Dipartimento si riserva di richiedere agli aspiranti l’esibizione di copia
delle pubblicazioni indicate nella istanza suddetta.
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.
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
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(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 Dipartimento incaricato in
accordo con i Dipartimenti di Scienze Biomediche, 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. 2017/2018.
Art.7 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle
disposizioni della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e alle altre norme
legislative e regolamentari applicabili in materia.
Art.8 Stipula del contratto e compenso
L’incarico è conferito mediante contratto di diritto privato.
Il compenso lordo da attribuire al docente è stabilito in euro 25,00 per ora di
didattica frontale per residenti nel territorio regionale e in euro 85,00 per ora
di didattica frontale per residenti nel territorio extra regionale.
Il corrispettivo relativo all'incarico verrà liquidato, previa verifica del
corretto adempimento.
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del
contratto.
Allo stesso professore a contratto non potranno essere conferiti, nello stesso
anno accademico, più di due incarichi gratuiti o retribuiti.
Art.9 Pubblicità
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito della Struttura di Raccordo Facoltà di Medicina e Chirurgia www.medicina-chirurgia.uniss.it e sul sito
web dell'Ateneo www.uniss.it .
Art.10 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.11 Rinuncia
In caso di rinuncia da parte del vincitore della selezione, lo stesso dovrà
inviare comunicazione formale al Direttore del Dipartimento di Scienze
Mediche, Chirurgiche e Sperimentali.
Art.12 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
Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, Prof. Alberto Porcu.

IL DIRETTORE
Prof. Alberto Porcu
F.to Alberto Porcu
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