
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 

Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche  
 

  Rep. N.2414 del  25/06/2020 

AVVISO DI SELEZIONE N. 02/2020 
per l’affidamento di insegnamenti/moduli ufficiali 

del Corso di Laurea Magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA 
a soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 23, 

comma 2 e della ulteriore normativa vigente in materia 
 

IL DIRETTORE 
 

- Vista la Legge 30.12.2010, n. 240; 
- Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova - emanato con D.R. n. 490 del 7-

12-2011 e modificato con D.R. 161 del 23.5.2012 – e, in particolare, gli articoli 35, 44 e 53 
che disciplinano le competenze dei Dipartimenti, delle Scuola e dei Coordinatori e Consigli dei 
Corsi di Studio; 

- Richiamato il D.R. n 444 del 27.03.2013 “Regolamento per lo svolgimento di attività didattica 
ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di 
specializzazione; 

- Visto il Decreto Interministeriale n. 313/2011 “Trattamento economico spettante ai titolari dei 
contratti per attività di insegnamento – art. 23, comma 2, Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- Considerato che non tutte le attività formative nell’ambito della programmazione didattica 
a.a. 2019/20 del Corso di Laurea Magistrale (CdLM) in Medicina e Chirurgia sono state coperte 
con risorse interne;  

- Viste e normative nazionali e ministeriali vigenti in materia di emergenza sanitaria 
Covid-19 e in particolare Visto il Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020, in 
particolare l’art. 6, in cui si prevede che, qualora sia necessario in relazione al 
protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro 
dell'Università e della Ricerca possono essere individuate modalità di svolgimento 
diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività 
pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, 
nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi 
di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove 
finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale;  

- Tenuto conto dell’eventuale e ulteriore evoluzione del quadro epidemiologico;  
- Richiamata la delibera del Consiglio del DIMI adottata in data 06/05/2020 con la quale è stata 

approvata la programmazione didattica per l’a.a.2020/21 ed è stato preso atto che, da 
ricognizioni interne alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, non sono emerse 
disponibilità ovvero competenze adeguate per sopperire alle esigenze rappresentate nel 
presente bando;   

- Considerato che nella medesima riunione il Consiglio del DIMI, a fronte delle straordinarie 
misure organizzative connesse all’ emergenza sanitaria in atto, ha consentito di deliberare, 
senza ulteriori passaggi, il ricorso allo strumento contrattuale di cui all’ art. 23 c. 2 della legge 
n. 240/2010 e successive modificazioni, per l’affidamento degli insegnamenti rimasti privi di 
titolarità per l’a.a. 2020/21; 

- Accertata la copertura finanziaria a valere sul budget del DI.M.I.; 



- Ritenuto di dover provvedere 

EMANA 
 

il seguente bando per la copertura di insegnamenti/moduli ufficiali per l’a.a. 2020/21: 
 
Art. 1 – Insegnamenti/moduli ufficiali oggetto dell’avviso di selezione.  
Sono oggetto dell’avviso di selezione gli insegnamenti/moduli ufficiali riportati nell’ Allegato A, 
in calce al presente avviso, di cui costituisce parte integrante. 
Le prestazioni saranno rese nelle modalità tradizionali, vale a dire in presenza nei 
locali che la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche metterà a disposizione. 
Nell’eventualità del permanere dello stato di emergenza sanitaria COVID19, l’Ateneo 
potrà stabilire modalità alternative di erogazione della didattica (Es.: didattica a 
distanza, didattica mista). Il soggetto dovrà quindi essere in grado di garantire tutte 
le modalità sopra menzionate. 

 
Art. 2 – Requisiti dei candidati.  
1. Possono essere stipulati contratti con:  

a) soggetti esterni al sistema universitario nazionale, studiosi ed esperti della materia oggetto 
dell’incarico, dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale i quali debbono 
provare la loro qualità almeno con il conseguimento di titoli accademici post lauream, 
anche all’estero, ovvero tramite lo svolgimento di attività scientifica o professionale 
continuativa non inferiore ad un triennio nello specifico settore di conoscenze richieste dal 
bando;  

b) soggetti incaricati all’interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività 
di ricerca debitamente comprovata;  

c) titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca presso le Università, ai sensi 
dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che l’attività 
didattica sia svolta al di fuori dell’impegno quale assegnista e previo parere favorevole 
della struttura di afferenza.  

d) Personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Genova o di altra Pubblica 
Amministrazione. Per il personale tecnico amministrativo, l’incarico deve essere svolto 
come specificato all’art. 7 del REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICA 
ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI LAUREA, LAUREA 
MAGISTRALE E DI SPECIALIZZAZIONE dell’Università degli studi di Genova 

2. Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. c) della Legge 30.12.2010, n. 240, nonché del Codice Etico 
dell’Ateneo, non possono essere stipulati contratti per attività di insegnamento con coloro CHE 
abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un docente 
appartenente alla Struttura che intende stipulare il contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.  

3. I candidati dovranno essere in possesso di titolo di studio previsto dal profilo riportato 
nell’Allegato A (laurea/specializzazione/dottorato di ricerca, master professionalizzanti) e 
requisiti scientifici e/o professionali coerenti con le tematiche oggetto degli 
insegnamenti/moduli oggetto dell’avviso di selezione.  

 

Art. 3 – Domanda di partecipazione  



1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice sul modulo di 
cui all’ALLEGATO B;  

 
2.  Alla domanda, datata e sottoscritta, gli aspiranti dovranno allegare, pena l'esclusione dalla 

selezione, la seguente documentazione: 
a. Curriculum dell’attività scientifica e/o professionale, datato e firmato, con valore di 

autocertificazione e correlata dichiarazione di cui all’ALLEGATO C; 
b. Attestazione comprovante il possesso del requisito del titolo di studio, resa anche 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’ALLEGATO D;  
c. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 
d. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per conferimento di incarico di cui 

all’ALLEGATO E; 

Alla domanda dovrà essere allegato, ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga utile 
alla valutazione nonché ogni altro documento indicato come necessario dalla normativa vigente 
in materia e da questo avviso.  
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata ai sensi della Legge n. 127/1997. 
Le dichiarazioni contenute nella suddetta documentazione sono effettuate sotto la 
responsabilità del dichiarante. Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/ 2000 e s.m.i., il soggetto che 
rilasci dichiarazioni false e mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla 
normativa, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
Ogni candidato dovrà rilasciare nella suddetta domanda l'autorizzazione al trattamento dei 
propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 196 e s.m.i, finalizzata ai soli 
adempimenti connessi all'espletamento della selezione ai fini del conferimento dell'incarico in 
argomento. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio 
delle ore 12:00 di lunedì 13/07/2020 

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato inviata all’indirizzo 
PEC dimi@pec.unige.it, avendo cura di allegare, in unico file in formato pdf, tutta la 
documentazione richiesta dal presente avviso.  

 
Nell’impossibilità di utilizzare la PEC, in questo momento di emergenza sanitaria 
in atto, saranno accolte le domande spedite da un indirizzo di posta personale  al 

seguente indirizzo di posta elettronica: didatticadimi@unige.it. 
La domanda con i relativi allegati dovrà essere presentata utilizzando tassativamente le 

predette modalità. 
 
5. Qualora il contraente sia dipendente di una pubblica amministrazione, il contratto è stipulato 

previa acquisizione dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 
del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni; la domanda presentata nei termini 
senza tale autorizzazione potrà essere accolta in via provvisoria purché accompagnata da copia 
della richiesta formale dell’autorizzazione stessa, inviata dal candidato ai soggetti competenti 
a rilasciarla.  
Non si potrà, tuttavia, procedere alle ulteriori incombenze necessarie per l’affidamento del 
corso prima che pervenga la suddetta autorizzazione; trascorsi 21 giorni dalla scadenza 
dell’avviso senza che l’autorizzazione sia pervenuta, la domanda accolta in via provvisoria potrà 
essere ritenuta definitivamente non accoglibile.  

mailto:dimi@pec.unige.it
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Art. 4 – Selezione dei candidati.  
1. Apposita Commissione, nominata dal Direttore del DI.M.I. su proposta del Coordinatore del 

CdLM in Medicina e Chirurgia, procederà alla valutazione, qualora necessario comparativa, degli 
aspiranti ai fini della scelta dei candidati con cui stipulare i contratti, sulla base della 
qualificazione scientifica e/o professionale, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei 
candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare  (SSD) inerente l’attività didattica da 
svolgere, della pregressa attività didattica e professionalità acquisita, con particolare 
preferenza per le materie oggetto del presente bando.  

2. A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale il possesso dell’abilitazione scientifica 
nazionale, del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli 
equivalenti conseguiti all’estero. In caso di ulteriore parità è preferito il candidato più giovane. 

3. L’elenco dei candidati risultati vincitori della procedura approvato dal Consiglio del DI.M.I. sarà 
pubblicato sul sito web dell’Università di Genova-Sezione Amministrazione Trasparente. 

Art. 5 – Stipula del contratto e durata dei corsi ufficiali  
1. Il contratto è stipulato, su delega del Rettore, dal Direttore del DI.M.I.   
2.  Si fa presente che la firma del contratto da parte del titolare è condizione imprescindibile per 

poter iniziare il corso stesso e che, onde consentire il corretto e puntuale espletamento delle 
relative procedure amministrative obbligatorie per il perfezionamento del contratto e per il 
conseguente inizio dell’attività, il contratto stesso dovrà essere sottoscritto nei termini indicati 
nella convocazione. 

3.  Si fa presente che il termine ultimo per la firma del contratto da parte del titolare è fissato 
entro dieci giorni dalla data di ricevimento della convocazione all’ indirizzo e-mail indicato nella 
domanda, in sostituzione, a tutti gli effetti, della comunicazione in forma cartacea.  
Oltre il suddetto termine, ad eccezione delle ipotesi di accettazione di richieste di proroga 
adeguatamente motivate, il contratto non sarà sottoscritto; non si potranno, pertanto, 
richiedere pagamenti per il servizio eventualmente prestato e certificazioni all’Ufficio 
competente.  

4. Il contratto per lo svolgimento di attività di insegnamento impegna il docente a prestare la 
propria opera in relazione alle esigenze connesse per tutto l’anno accademico e a partecipare 
alle commissioni d’esame sino al completamento delle sessioni previste per l’anno per il quale 
il contratto è stipulato. 

5. In considerazione delle disposizioni contenute nella richiamata normativa 
nazionale e ministeriale in materia di emergenza sanitaria Covid-19 e delle 
disposizioni dell’Ateneo in esecuzione della suddetta normativa, vista la 
particolare natura della prestazione professionalizzante oggetto del contratto, che 
potrebbe non consentire il rispetto delle prescrizioni sanitarie, la sottoscrizione del 
contratto è sospensivamente condizionata all’avveramento delle suddette 
condizioni. 

Art. 6 – Corrispettivo e pagamento  
1. Il corrispettivo per ciascun incarico è indicato nella tabella A e si intende al netto di eventuale 

IVA, se dovuto, e dell’eventuale contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e 
assistenza professionale; nel caso in cui la prestazione sia resa nell’ambito di un rapporto di 
collaborazione coordinata e continuativa, il compenso si intende al lordo degli oneri di legge a 
carico del prestatore e al netto degli oneri di legge a carico dell’Università. 

2. Il Direttore, accertato che il contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali, autorizza il 



pagamento del corrispettivo, di regola in unica soluzione.  
 

Art. 7 – Pubblicità degli atti  
1. La pubblicità del presente avviso e – qualora necessario – degli ulteriori relativi atti avverrà 

mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità 
Mediche. 

Art. 8 – Norme di riferimento  
1. Per quant’altro non specificato nel presente avviso vale quanto riportato nella Legge 30 

dicembre 2010 n. 240, art. 23, comma 2 e nella ulteriore normativa vigente in materia.  

Genova, 22/06/2020 
   Prof. Alberto Ballestrero 
                  (Direttore DIMI) 
 
 

                                                                                                                                                        
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 
Gilda Palma (Tel. 010 3538693 – gildaplm@unige.it) 
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Bando DIMI 02/2020 
 

A.A. 2020-21 CdLM in MEDICINA E CHIRURGIA - CONTRATTI ex art. 23 c. 2 Legge 240/2010 

Anno di 
corso/ 
semestre 

Codice 
ins. 

INSEGNAMENTO INTEGRATO 
Modulo di insegnamento 

SSD 
ins 

N. contratti  Ore Profilo candidato Importo* 
€ 

 
2/I sem. 57679 PRIMO SOCCORSO          

  57680 Anestesiologia MED/41 n. 2 contratti da 50 ore cad.  100 

Laurea in Medicina e Chirurgia con 
Specializzazione in Anestesiologia e 
Rianimazione. Costituirà titolo 
preferenziale la certificazione di 
istruttore/provider ALS in corso di 
validità e/o provider ATLS o ETC in 
corso di validità. Esperienza didattica 
nei Corsi di Laurea  di area medica 

1.500,00 
a contratto 

2/II sem. 61193 FISIOLOGIA UMANA 2         

  61194 Fisiologia BIO/09  n. 1 contratto da 24 ore 24 

Laurea in Scienze Biologiche. 
Esperienza didattica pluriennale 
nell’insegnamento di Fisiologia 
Umana nell’ambito di Corsi di Laurea 
di Area Medica 
 
 

720,00 

3/I sem. 67363 SEMEIOTICA E 
METODOLOGIA CLINICA         

  67364 Medicina Interna MED/09 
n. 3 contratti da 40 ore cad. 
di esercitazioni da svolgersi 
c/o il Centro di Simulazione 
Avanzata (SIMAV) 

120 
Laurea in Medicina e Chirurgia.  
Specializzazione in Medicina interna.  
Esperienza didattica nei Corsi di 
Laurea universitari di area medica. 

1.200,00 
a contratto 



Bando DIMI 02/2020 
 

A.A. 2020-21 CdLM in MEDICINA E CHIRURGIA - CONTRATTI ex art. 23 c. 2 Legge 240/2010 

Anno di 
corso/ 
semestre 

Codice 
ins. 

INSEGNAMENTO INTEGRATO 
Modulo di insegnamento 

SSD 
ins 

N. contratti  Ore Profilo candidato Importo* 
€ 

 

  67365 Chirurgia Generale MED/18 
n. 8 contratti da 30 ore cad. 
da svolgersi c/o il Centro di 
Simulazione Avanzata 
(SIMAV) 

240 

 Laurea in Medicina e Chirurgia.  
Specializzazione in 
Chirurgia/Anestesiologia . Esperienza 
di coordinamento e organizzazione 
didattica ed esercitazioni  nei Corsi di 
Laurea di area medica. Esperienza in 
simulazione e competenze 
informatiche correlate. 
 

900,00 
a contratto 

  67366 Bioetica e Deontologia MED/43  n. 1 contratto da 20 ore 20 

Laurea in Psicologia con abilitazione 
all'esercizio della psicoterapia, 
Dottorato in Bioetica. Esperienza 
didattica della materia. Esperto in 
materia di tutela dei minori in ambito 
sanitario.  

600,00 

  67370 Psicologia Clinica M-PSI/08  n. 3 contratti da 15 ore 
cad. 45 

Laurea in Psicologia e/o Medicina e 
Chirurgia. Specializzazione in 
Psicologia clinica.  Esperienza 
didattica nei Corsi di Laurea 
universitari di area medica. 

450,00 
a contratto 

4/II sem. 72656 METODOLOGIE IN 
MEDICINA         

  67476 Didattica e Pedagogia 
Speciale M-PED/03 n. 1 contratto da 10 ore 10 

Laurea magistrale in Scienze 
Pedagogiche; dottorato di ricerca in 
Scienze sociali; esperienza didattica 
nell'ambito della Didattica Generale 
(metodologie e strumenti di didattica 
attiva, collaborativa, interattiva), 
della Pedagogia Medica e della 
progettazione educativa. 

300,00 



Bando DIMI 02/2020 
 

A.A. 2020-21 CdLM in MEDICINA E CHIRURGIA - CONTRATTI ex art. 23 c. 2 Legge 240/2010 

Anno di 
corso/ 
semestre 

Codice 
ins. 

INSEGNAMENTO INTEGRATO 
Modulo di insegnamento 

SSD 
ins 

N. contratti  Ore Profilo candidato Importo* 
€ 

 

6/II sem. 67589 EMERGENZE E 
TRAUMATOLOGIA         

  67590 Medicina Interna MED/09 n. 2 contratti da 32 ore cad. 
x esercitazioni 64 

Laurea in Medicina e Chirurgia. 
Specializzazione in Medicina e 
Interna e/o in Medicina 
d’Emergenza-urgenza. Esperienza 
didattica nei Corsi di Laurea di area 
medica. 

960,00 
a contratto 

  67596 Anestesiologia MED/41 n. 4 contratti da 32 ore cad.  128 

Laurea in Medicina e Chirurgia con 
Specializzazione in Anestesiologia e 
Rianimazione. Costituirà titolo 
preferenziale la certificazione di 
istruttore/provider ALS in corso di 
validità e/o provider ATLS o ETC in 
corso di validità. Esperienza didattica 
nei Corsi di Laurea di area medica. 

960,00 
a contratto 

6/II sem. 80809 
TIROCINIO 
PROFESSIONALIZZANTE 
MEDICO-CHIRURGICO 

       

 67608 Chirurgia Generale  
(Tirocinio 6° anno) MED/18 

n. 9 contratti da 24 ore cad. 
da svolgersi c/o il Centro di 
Simulazione Avanzata 
(SIMAV) 

216 

Laurea in Medicina e Chirurgia.  
Specializzazione in Chirurgia o 
Anestesiologia. Esperienza di 
coordinamento/organizzazione 
didattica ed esercitazioni  nei Corsi di 
Laurea universitari di area medica. 
Esperienza in microsimulazione e 
competenze informatiche correlate 
 
 

720,00 
a contratto 



Bando DIMI 02/2020 
 

A.A. 2020-21 CdLM in MEDICINA E CHIRURGIA - CONTRATTI ex art. 23 c. 2 Legge 240/2010 

Anno di 
corso/ 
semestre 

Codice 
ins. 

INSEGNAMENTO INTEGRATO 
Modulo di insegnamento 

SSD 
ins 

N. contratti  Ore Profilo candidato Importo* 
€ 

 

 
 
 

LEGENDA: *Gli importi riportati sono al netto delle ritenute di legge.  
Per i contratti stipulati con i possessori di  Partite IVA la tassazione da aggiungere è così composta: 22% IVA - 20% Rit. Acconto - 4% cassa  
Per i contratti stipulati come collaborazione coordinata continuativa la tassazione apllicata è intorno al 27%. 
Non è possibile stabilirlo in precedenza in quanto non si conosce la posizione fiscale del futuro contraente. 
In media si può considerare una tassazione del 30-35% e quindi una cifra totale di poco inferiore ai 40.000 euro.  
La spesa è sostenuta dal DIMI (contributi didattici) in quanto Dipartimento di afferenza del Corso di Laurea 
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