DIPARTIMENTO DI SPECIALITA’ MEDICO-CHIRURGICHE, SCIENZE
RADIOLOGICHE E SANITA’ PUBBLICA

Brescia, Luglio 2018

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI DSMC2018SSM001 PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A TITOLO GRATUITO
NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA E ODONTOIATRICA A.A. 2016/2017.
IL DIRETTORE
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento” ed in particolare l’art. 23, comma 2 e l’art. 18 comma 1;
VISTO l’art. 3 c. 4 del Decreto Interministeriale n. 68/2015, che prevede l’emanazione di bandi per la copertura
degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operative delle strutture sanitarie della rete formativa o struttura
assimilabile del territorio;
VISTO il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo a “Definizione degli standard, dei requisiti e
degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art.
3, comma 3, del D.I. n. 68/2015”;
VISTO l’art. 16, comma 1, dello Statuto dell’Università degli Studi di Brescia;
VISTO Regolamento dell’Università di Brescia sulla definizione dei criteri e modalità di attribuzione dei compiti
didattici e di conferimento degli incarichi di insegnamento a docenti e ricercatori emanato ai sensi dell'art.23,
comma 2 della Legge n. 240/2010 emanato con Decreto Rettorale n. 289 del 6.06.2016;
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Brescia approvato dal Senato Accademico in data 07 maggio
2011;
VISTO le Linee guida dell’Università di Brescia per l’affidamento degli insegnamenti nelle Scuole di
Specializzazione approvate nel Consiglio di Facoltà del 19 luglio 2017;
VISTI i verbali dei Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione in merito all’approvazione
dell’offerta formativa dell’AA 2016/17 e alle proposte di affidamento degli incarichi di insegnamento a
Professori e Ricercatori dell’Ateneo per tutti gli anni di corso offerti nell’AA 2016/2017;

EMANA
Il bando di selezione con procedura comparativa pubblica per titoli, rivolto a esperti esterni di enti
convenzionati, per il conferimento di incarichi di insegnamento a titolo gratuito per l’AA 2016/17 delle Scuole di
Specializzazione di area medica e odontoiatrica del dipartimento.
Art. 1 – Oggetto del bando
Gli insegnamenti rimasti vacanti da attribuire sono riportati nella tabella allegata denominata “tabella
insegnamenti vacanti – bando DSMC2018SSM001” che forma parte integrante del presente bando.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione e incompatibilità
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1. Possono partecipare al bando di selezione:
 I Dirigenti di Unità Operativa e dipendenti di enti pubblici con esperienza didattico-formativa
documentata e in servizio da almeno dieci anni presso strutture sanitarie della rete formativa della Scuola
di Specializzazione di riferimento, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
 I Dirigenti di Unità Operativa delle strutture sanitarie della rete formativa o struttura assimilabile del
territorio delle Scuole di Specializzazione con esperienza di servizio inferiore ai 10 anni, con comprovata
esperienza professionale specifica nell’attività formativa e relativo obiettivo formativo previsti dal bando.
Le loro domande verranno valutate solo in assenza di candidati con esperienza decennale.
 Esperti del settore scientifico disciplinare.
2. Per l’affidamento degli insegnamenti solo del I anno e solo quelli che insistono sul/sugli SSD
caratterizzante/i delle Scuole oggetto del bando, così come stabilito dall'allegato n. 4 del DI 402/2017, i
candidati dovranno indicare di "superare almeno uno degli indicatori ASN relativi ai professori associati"
(ovvero indicatore di performance), con autodichiarazione nella domanda di affidamento. Tale indicatore
non si applica per le scuole di area Odontoiatrica.
3. Si ricorda ai candidati la necessità del rispetto delle norme previste dall’art. 18, commi b) e c) della legge
240/2010 riguardanti le incompatibilità, richiamate dall’art. 8 del Codice Etico dell’Ateneo: l’Ateneo non può
stipulare contratti a qualsiasi titolo con soggetti che “abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto
grado compreso, con un professore appartenente a questo Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore
Generale o un Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. In attuazione della sentenza del
Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1270 del 05 febbraio.2013, tra tali incompatibilità è da intendersi ricompreso
anche il rapporto di coniugio”.
4. I requisiti per la partecipazione debbono essere posseduti entro la data di scadenza del presente bando.
Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni
ritenute utili per il concorso, devono essere presentate entro il 31 luglio 2018 ore 12.00 ed esclusivamente, a
pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata:
https://pica.cineca.it/unibs/dsmc2018ssm001/domande.
L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter
effettuare l'auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della
domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande.
Si ricorda, che allo scadere del termine indicato nel bando, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio
delle domande.
2. Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum sintetico delle attività didattiche, scientifiche, cliniche e
assistenziali.
3. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verificare l’effettivo possesso dei requisiti necessari
a partecipare; l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento l’esclusione dalla selezione stessa.
Art. 4 - Commissione giudicatrice e valutazione delle domande dei candidati
1. Le domande saranno valutate da apposite Commissioni composte da almeno 3 docenti universitari per
ciascuna Scuola di Specializzazione nella quale sono vacanti gli insegnamenti di cui al presente bando; le
Commissioni sono nominate dal Direttore del Dipartimento.
2. La valutazione delle domande sarà effettuata sulla base del curriculum scientifico-professionale dichiarato dai
candidati.
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3. Inoltre, in ottemperanza con quanto stabilito nelle Linee Guida per l’affidamento degli insegnamenti delle
scuole autonome e sede amministrativa di aggregazione dell’Università degli Studi di Brescia, art. 6 – comma
2, l’incarico di insegnamento è conferito, a parità di profilo scientifico-professionale richiesto dalla Scuola e
indicato nel bando, secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti di enti convenzionati della rete formativa;
b) docenti di altri Atenei;
c) soggetti esterni.
Art. 5 – Formulazione e approvazione delle graduatorie
1. Ultimate le procedure selettive le Commissioni giudicatrici redigono le graduatorie dei candidati idonei. Gli
atti delle Commissioni sono approvati con provvedimento del Diretto del Dipartimento.
2. La graduatoria, completa con l’indicazione dei vincitori della selezione, è pubblicata sul sito web all’indirizzo
https://www.unibs.it/node/12091 ed è immediatamente efficace. Dalla data della pubblicazione decorrono i
termini per eventuali impugnative.
3. La graduatoria ha validità esclusivamente per l’anno accademico a cui si riferisce il presente bando e potrà
essere utilizzata in caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, procedendo
al conferimento dell’incarico ad altro candidato idoneo, secondo l’ordine di graduatoria. Nel perseguimento
del pubblico interesse, l’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico qualora si
dovesse verificare la disponibilità di docenti di ruolo dell’Ateneo.
Art. 6 – Affidamento dell’incarico
1. L’avvenuta attribuzione dell’incarico sarà resa nota esclusivamente attraverso la pubblicazione nell’Albo
pretorio dell’Università. https://www.unibs.it/node/18341
Art. 7 – Obbligo a carico del vincitore
1. I vincitori si impegnano a rispettare quanto stabilito nel Codice Etico dell’Università degli Studi di Brescia
approvato dal Senato Accademico in data 07 maggio 2011.
2. Si impegnano altresì a fornire entro 30 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria, il nulla osta degli
organi competenti della rispettiva direzione aziendale, ai sensi dell’art.3 comma 4 della DI 68/2015.
Art. 8 – Pubblicità
Il presente bando pubblico di selezione è pubblicato sul sito web all’indirizzo https://www.unibs.it/node/18341
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D.lgs.
196/2003, saranno raccolti presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali e trattati per le finalità
inerenti alla procedura di assegnazione degli insegnamenti.
2. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rita Ferretti – Responsabile dell’U.O.C Corsi di laurea a ciclo
unico dell'area medica e Scuole di Specializzazione. Per informazioni, contattare Stefania Varni
(stefania.varni@unibs.it – 030.3717669) oppure Rita Ferretti (rita.ferretti@unibs.it – 030.3717389)
Art. 10 – Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in materia
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