
 

 
 
 

 
 
       Prot. n. 31/23s 

 
Roma, 28 febbraio 2023 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA RISERVATO A DIPENDENTI 
DI ENTI CONVENZIONATI - A.A. 2022/2023 

 

IL PRESIDE 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento” e in particolare l’art. 23; 

VISTO l’art. 3 comma 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 recante: “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 le disposizioni normative e regolamentari in tema di conferimento insegnamenti 
approvate dagli Organi accademici e direttivi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; 

VISTO il Codice Etico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, modificato con decreto 
rettorale n. 5784 del 23 ottobre 2019; 

VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”, seduta 
del 22 febbraio 2023 di autorizzazione all’emanazione del bando per la copertura degli 
insegnamenti rimasti vacanti dopo l’attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai docenti 
dell’Ateneo; 

EMANA 

il bando di selezione con procedura comparativa, per titoli, riservato ai dipendenti di Enti 
convenzionati per il conferimento di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2022/23 delle 
Scuole di Specializzazione di area sanitaria della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”.   

 



 

 

Art. 1 – Oggetto del bando 

Gli insegnamenti rimasti vacanti da attribuire sono riportati nella tabella allegata denominata 
“tabella insegnamenti vacanti SSM” che forma parte integrante del presente bando. 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione e incompatibilità 

Possono partecipare al bando di selezione:  
• Personale in servizio in strutture della rete formativa delle Scuole di specializzazione, con 
esperienza didattico-formativa documentata e attività di ricerca, in servizio da almeno dieci 
anni presso strutture specialistiche accreditate e contrattualizzate con il SSN; 
• Personale in servizio in strutture della rete formativa delle Scuole di specializzazione con 
esperienza di servizio inferiore ai 10 anni, con comprovata esperienza professionale specifica 
nell’attività formativa e nel settore scientifico disciplinare di riferimento. Tali domande 
verranno valutate solo in assenza di candidati con esperienza decennale. 
 
1. Per l’affidamento degli insegnamenti frontali del I, II, III, IV e V anno e solo quelli che 
insistono sul/sugli SSD caratterizzante/i delle Scuole oggetto del bando, così come stabilito 
dall'allegato n. 4 del D.I.M. n. 402/2017, i candidati dovranno indicare di "superare almeno 
uno degli indicatori ASN relativi ai professori associati" (ovvero indicatori di performance), 
con autodichiarazione nella domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione.  
 
2. 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. 31 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”. 
3. I requisiti per la partecipazione debbono essere posseduti entro la data di scadenza del 
presente bando. 
4. Qualora un Docente /Ricercatore dell’Università Cattolica o di altro Ateneo con cui sia 
in atto un accordo/convenzione dichiari, prima che gli affidamenti siano deliberati dal 
Consiglio di Scuola, la propria disponibilità a coprire un insegnamento messo a bando, 
l’insegnamento sarà conferito prioritariamente al Docente/Ricercatore resosi disponibile. 
 
Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda 

1. La domanda di partecipazione alla selezione nonché i titoli posseduti, i documenti e le 
pubblicazioni ritenute utili per il concorso, devono essere presentate entro e non oltre il 7 
aprile 2023 ore 12.00, per via telematica all’indirizzo email michele.parisi@unicatt.it. 
La mail di trasmissione dovrà riportare nell’oggetto: “Bando Scuole di specializzazione per 
dipendenti di Enti convenzionati”. La domanda di partecipazione, formulata secondo il 
modello disponibile sul sito web dell’Università Cattolica al seguente indirizzo: 
https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-conferimento-insegnamenti-scuole-di-
specializzazione#content, dovrà essere firmata e scansionata in formato pdf, con i relativi 
documenti. 



 

In alternativa, la domanda debitamente firmata potrà essere consegnata a mano o inviata 
tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’Unità Organizzativa Master Dottorati e 
corsi specializzanti - Roma. In caso di invio tramite raccomandata farà fede il timbro e la 
data dell’ufficio postale accettante. 
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. 
2. La valutazione delle domande sarà effettuata sulla base del curriculum scientifico-
professionale dichiarato dai candidati. 
3. I criteri individuati dalla Facoltà per la valutazione sono i seguenti: 
a. La rispondenza del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, oltre alla 
qualificazione professionale nell’aera dell’insegnamento da conferire; 
b. L’attività didattica svolta nell’ambito del settore scientifico disciplinare oggetto 
dell’incarico; 
c. Titoli scientifici e professionali posseduti dal candidato. 
 
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 dal Consiglio di Facoltà nella 
prima seduta utile. 
2. La graduatoria, completa con l’indicazione dei vincitori della selezione, è pubblicata sul 
sito web all’indirizzo https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-conferimento-
insegnamenti-scuole-di-specializzazione#content 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 – Obbligo a carico del vincitore 
 
1. I vincitori si impegnano a rispettare quanto stabilito nel Codice Etico dell’Università 
Cattolica. 
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 del D.I.M. n. 68/2015; sono esentati da tale obbligo i dipendenti della Fondazione 



 

Policlinico Agostino Gemelli IRCCS, in virtù degli accordi convenzionali esistenti tra 
l’Università Cattolica e la suddetta Fondazione. 
 
 
Art. 7 - Conferimento incarico e trattamento economico 
 
1. Il trattamento economico spettante ai contrattisti è determinato annualmente dagli 
Organi accademici e direttivi dell’Università Cattolica, tenuto conto di quanto previsto dal 
decreto ministeriale del 21 luglio 2011, n. 313. 
2. I contratti di cui al presente bando sono soggetti, riguardo alla materia previdenziale, alle 
disposizioni contenute nell’art. 2, comma 26 e ss. Della l. 8 agosto 1995, n. 335 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
I predetti incarichi non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. 
 
Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. n.101/2018 il trattamento dei dati 
personali forniti o comunque acquisiti dall’Università Cattolica è finalizzato unicamente 
all’espletamento della presente selezione e verrà trattato da personale autorizzato, con 
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
citate finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento è l’Università Cattolica. 
 
Art. 9 - Responsabile del procedimento 
 
Responsabile del procedimento di selezione del presente bando, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Dott.ssa Patrizia Meli – Funzione formazione post-
laurea & research partnership - Unità Organizzativa Master Dottorati e Corsi specializzanti, 
sede di Roma – Largo F. Vito, 1, 00168 Roma (tel. 06/3015.4932; fax 06/3015.5846; e-mail: 
master.corsispecializzanti-rm@unicatt.it). 
 
Art. 10 – Pubblicazione 

Il testo integrale del bando e pubblicato all’Albo dell’Ateneo e sul sito web dell’Università 
Cattolica all’indirizzo: https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-conferimento-
insegnamenti-scuole-di-specializzazione#content 

  
          
 
 
                                                                                IL PRESIDE 

 
F.to Prof. Antonio Gasbarrini 
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