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Oggetto: Bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di
idonei per attività di docenza nell’ambito dei seguenti moduli: S.S.D.
MED/04; Patologia Clinica S.S.D. MED/05; Reumatologia
S.S.D. MED/26
Fisiologia
S.S.D. MED/16;
Neurologia
S.S.D.BIO/O9per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 Codice
Bando: AIMO-DMC INSO1O.
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Richiamato l’art.6 della Legge 9 maggio 1989, n.168, sull’autonomia universitaria;
Richiamato l’art.2222 e seguenti del Codice civile che disciplina le prestazioni
d’opera;
Richiamato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente le
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, in particolar modo l’art.7 comina 6;
Richiamato il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. Rep. n. 705/2012 del
14/06/20 12, entrato in vigore il 29/06/2012;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Insubria;
Richiamato il Decreto del Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria, del 22
luglio 2016, n. 570 istitutivo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia;
Richiamato il Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità
Richiamato il Manuale di Amministrazione e Contabilità in vigore dal 02 gennaio
2014;
Richiamato il Regolamento dei Corsi di Alta Formazione;
Considerata le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia di reclutate
personale esterno altamente qualificato per l’erogazione di didattica a favore di enti
convenzionati;
DECRETA

È indetta una procedura di valutazione comparativa fmalizzata alla formazione di una
Patologia
graduatoria di idonei per la copertura degli insegnamenti dei moduli:
Reumatologia
Generale S.S.D. MED/04; Patologia Clinica S.S.D. MED/05;
-

-

-

-

-

-

Piano terra

Via Guicciardini, 9 -21100 Varese (VA) Italia
Tel. +39 0332 393606 Fax +39 0332 393280
Email: egitcna.dmc(uninsubria.it PEC: sereturia.dinc(pcc.uninsubria.ir
Web: www.uninsubria.it
PI. 02481820120 C.F. 95039180120
—

-

—
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S.S.D. MED/16; Neurologia S.S.D. MED/26
anni accademici 2017/2018 e 2018/2019.
-

-

-

Fisiologia

-

-

INSO1O)

S.S.D.BIO/09; per gli

Caratteristiche dell’incarico
Periodo: anni accademici 2017/2018 e 2018/2019.
Sede: presso la sede distaccata dell’Università degli Studi dell’Insubria Via Santuario, 7
21047 Saronno (VA) e altre strutture convenzionate nella Provincia di Varese.
-

—

Compenso: totale lordo percipiente pari ad € 50,00/ora di formazione in presenza. Il
pagamento verrà effettuato al termine della prestazione in base a quanto specificato
nella lettera d’incarico che sarà stipulata sotto condizione d’effettiva disponibilità
economica ed avvio del corso.
I dipendenti di altre amministrazioni pubbliche soggetti al regime di autorizzazione di
cui all’art. 53 del D.Lgs.
165/2001 dovranno presentare l’autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza prima dell’incarico. Il presente non costituisce
nessun obbligo di contrarre con i candidati che risulteranno idonei.

Titoli di accesso
Requisiti richiesti: Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ed esperienza in
formazione/lavoro.
Criteri di selezione:
La Conmiissione, nominata dal Dipartimento proponente, valuterà i curricula mediante
esame comparativo degli stessi, al fine di accertare la migliore coerenza con le
caratteristiche richieste. L’esame prenderà in considerazione il titolo di studio, le
esperienze lavorative pregresse, le eventuali specializzazioni e tutti gli altri titoli prodotti
purché inerenti le funzioni oggetto dell’incarico. La Commissione si riserva la facoltà di
sottoporre anche solo una parte dei candidati ad un colloquio. Al termine della
procedura comparativa recligerà una relazione motivata, indicando il risultato della
valutazione e il soggetto esterno prescelto. La Commissione si riserva di non affidare
alcun incarico.
La Commissione giudicatrice è stata nominata e composta con delibera del Consiglio di
Dipartimento di Medicina e Chirurgia.
La Commissione, stabilisce per ogni Curriculum un massimo di punti 60/60 da ripartire
nel modo seguente:
•
titoli professionali riguardanti l’oggetto del sopra citato incarico per un totale di:
30/60;
• altre esperienze professionali affini e/o riguardanti l’oggetto del sopra citato
incarico per un totale di: 30/60;
La prova selettiva per Curriculum si intende superata con un minimo di 42/60 al fine di
poter accedere alla eventuale prova orale.
La Commissione riconosce per l’eventuale prova orale un massimo di punti 60/60, il
colloquio verterà su materie attinenti l’oggetto della prestazione. La prova orale si
intende superata con un minimo di 42/60.
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La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata secondo la somma complessiva dei
punti delle votazione riportate da ciascun candidato.
Modalità di presentazione delle domande:
Le domande di partecipazione su apposito modulo, accompagnate dal curriculum vitae
et studiorum firmato, dovranno essere presentate a mano, tramite raccomandata A/R o
Pec segretcria.dmc@fpcc.uninsubria.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
29/09/2017 presso:
Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi dell’Insubria
c/o Nuovo Monoblocco Piano Terra
ASST dei Sette Laghi Ospedale di Circolo e F. M.
Via Guicciardini, 9 21100 VARESE ITALIA
Pec scgrctcria.drncl)pec.uninsubria.it
-

—

-

-

—

Se consegnate a mano dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno suddetti nei
seguenti orari 09:00 12:00 dal lunedì al venerdì. Saranno considerate inamniissibili
domande pervenute via posta oltre il suddetto giorno di scadenza e le domande
pervenute via posta con altra modalità che non sia la raccomandata con ricevuta di
ritorno oppure tramite Pec. L’Università non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
Hanno titolo a partecipare alla selezione, purché in possesso dei requisiti richiesti:
a)
Il Personale docente o ricercatore di ruolo nell’Ateneo, afferente a struttura
didattica diversa da quella proponente, allegando il relativo nulla osta;
Persone esterne (non dipendenti) all’Università degli Studi dell’Insubria.
b)
L’esito della valutazione comparativa verrà pubblicato sulla pagina www.uninsubria.it.
Ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Decreto Trasparenza) che, all’art. 15, ribadisce
l’obbligo di pubblicazione, nel sito web istituzionale, degli incarichi conferiti a collabora
tori e consulenti, è necessario allegare alla domanda anche un curriculum vitae depurato
dei dati sensibili (malattie, patologie, invalidità, handicap fisici e psichici ecc.) e
giudiziari, nonché dei dati eccedenti (residenza, recapiti telefonici, codice fiscale, firma
autografa, informazioni personali ecc.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
Gli incarichi sono conferiti, nel rispetto del Codice Etico di Ateneo mediante contratto
di diritto privato ai soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
L’Università adempie agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 53 del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. e di pubblicità di all’art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., l’Università si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale
-
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gestione del rapporto nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa
allegata.

Informativa sull’applicazione della normativa in tema di prevenzione della
corruzione.
L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la
prevenzione della corruzione. Il Piano Triennale è pubblicato sul sito web istituzionale
alla pagina
http. /

/ww-I.unii

,I1)fIl.it /0,1 -IIIR /I>iiw/iuvui-pr-tina/amiuitriii

)I

trpaftllw/artlcoIo-[’ 9.hrini

Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo: anticorruzione@,uninsubria.it

Varese,

4

settembre 2017

Il-Direttore
Prof. Angelo Tagliabue

\j

DATA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO UFFICIALE:
DATA DI SCADENZA DEI TERMINI:

-

703/2017
2017

4

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’INSUBRIA

“Direttore
(Codice Bando: AIMO-DMC INS0IO)
-

Informativa ai sensi delPart. 13 D.Lgs. 196/2003
Egregio/Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo tale normativa, il
trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
I dati da Lei forniti verranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, ai fini della presente
procedura selettiva e dell’eventuale rapporto di collaborazione con l’Università in misura pertinente, non
eccedente e strettamente necessaria al persegui- mento delle propne funzioni istituzionali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirh comporta Pesclusione dalla
presente procedura concorsuale. I dati saranno oggetto di diffusione in ambito universitano.
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi dell’Insubria. Il responsabile del trattamento è il Dott.
21100 Varese Tel.
Roberto Battisti Dipartimento di Medicina e Chirurgia Via Gmcciardim, 9
033239606 fax 0332393280 e-mail: roberto.battisti(aiuninsulirta.it
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003 che per Sua comodità
nproduciamo integralmente:
Àrt. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
li)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausdio di strumenti elettronici;
c)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
d)
dell’articolo 5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comumcati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a)
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, rintegrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anoninia o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cvi non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l’attestazione che le operazioni di erri alle lettere a) e li) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fmi di invio di matenale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
-

-

-

-

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Roberto Battisti
Tel. +39 0332 393606 fax +39 0332 393280 roberto.lxittistiuiuninsubni.it
—

—
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Spett. le
Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi dell’Insubria
c/o Nuovo Monoblocco Piano Terra
ASST dei Sette Laghi Ospedale di Circolo e F. M.
Via Guicciardini, 9 21100 VARESE ITALLk

—

-

-

-

-

Pec: screteria.dmc()pcc.umnsubriair

DOMANDA D’AMMISSIONE
per la Valutazione comparativa di personale esterno

(Codice Bando: AIMO-DMC INSO1O)
-

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
Prov

il

Residente a
Prov

CAP

In via /piazza

n

Telefono
email
Pec

CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’individuazione
di soggetti esterni per l’attribuzione dell’incarico di docenza:
(selezionare modulo)
LI

Patologia Generale

E

Patologia Clinica S.S.D. MED/05

E

Reumatologia S.S.D. MED/16

EI

Neurologia S.S.D. MED/26

E

Fisiologia S.S.D.BIO/09

-

S.S.D. MED/04

-

-

-

-
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DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
Di essere cittadino

Codice Fiscale

Di essere in possesso della Laurea

conseguita il
presso

Di essere / non essere dipendente di pubblica amministrazione;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini esteri);
di non aver subito condanne penali che abbiamo comportato quale sanzione accessoria
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
che quanto dichiarato nel curriculum vitae e documenti allegati corrisponde al vero;
di essere a conoscenza che, ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati forniti saranno trattati in
forma cartacea o informatica ai soli fini della procedura.

Allega:
Curriculum vitae datato e firmato
Elenco della documentazione allegata
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
-

-

-

Data

firma
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