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Avviso di selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di incarichi di insegnamento e di
supporto alla didattica ai sensi del Regolamento per il conferimento di contratti per attività
di insegnamento di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di
supporto alla didattica
Anno Accademico 2019-2020
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande intese a partecipare alla selezione
pubblica, per titoli, per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica a
soggetti esterni all’Università degli Studi di Ferrara nei corsi di studio e per le discipline indicate
nell’Allegato A al presente avviso.
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di semplicità del
testo.
Gli incarichi sono disciplinati dal Regolamento per il conferimento di contratti per attività di
insegnamento di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto
alla didattica, disponibile sul sito Internet http://www.unife.it/concorsi.
Il titolo di studio richiesto per partecipare alla selezione è la laurea vecchio ordinamento,
laurea magistrale o laurea specialistica. Per i titoli di studio conseguiti all’estero, la Commissione
giudicatrice valuterà l’equipollenza a quelli sopra indicati, ai soli fini della partecipazione alla presente
selezione.
Gli incarichi di insegnamento del presente avviso non possono essere attribuiti a:
- coloro che siano iscritti al dottorato di ricerca;
- chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle Amministrazioni di cui all’
art.1, comma 2, del D. L.vo 3.2.1993 n. 29, con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia
avuto rapporti di lavoro o impiego con l’Università di Ferrara nei cinque anni precedenti a quello di
cessazione dal servizio, nei casi di incarichi da conferire a titolo oneroso;
- chi fruisca di borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989 n. 398 o di contratti di formazione
specialistica ai sensi del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368;
- coloro i quali, secondo quanto previsto ai sensi del comma 4 dell’Art. 3 del Regolamento per il
conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, in precedenti anni accademici, siano stati titolari di insegnamenti o moduli di insegnamento
presso nei confronti dei quali i risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti risulti
insoddisfacente, o comunque inferiore al 6 (a tal fine il valore di riferimento è pari alla media dei
punteggi dei quesiti D4, D6, D7, D8, D10 e D11 del questionario di rilevazione dell'opinione degli
studenti).
Gli iscritti ai corsi di dottorato possono svolgere, entro il limite massimo di quaranta ore in
ciascun anno accademico e previa autorizzazione del Collegio dei Dottorati, esclusivamente
incarichi di supporto alla didattica.
Per le attività MED/45-50 (così come previsto dal MIUR con nota Prot. 10937 dell’8 maggio
2013 che adotta i requisiti di docenza proposti dall’Osservatorio Nazionale per le Professioni
sanitarie con mozione approvata nell’adunanza plenaria del 6 dicembre 2012 e firmata il 20 marzo
2013), possono partecipare alla selezione anche i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- l’appartenenza allo specifico profilo professionale del corso, in possesso di Laurea specialistica
della rispettiva classe;
- in deroga, per i profili che hanno meno di 1.000 posti a bando annualmente sul territorio nazionale
e nel caso di Docenti del Corso già incaricati da almeno 5 anni, possesso di Laurea oppure Diploma
Universitario oppure titolo equipollente di cui alla Legge n. 42/99 e successivi rispettivi Decreti
emanati dal Ministero della Salute il 27 luglio 2000;
- essere strutturato negli Enti di cui al D.L.vo 502/92 oppure libero professionista “in convenzione”.

Sono altresì ammessi alla selezione per le Lauree Sanitarie anche i candidati non in
possesso della Laurea Magistrale (o titolo equivalente), ma che abbiano conseguito un titolo di studio
aderente alla professionalità maturata.
Non possono partecipare alla selezione:
a) il coniuge o il convivente (ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76) di un professore afferente
al Dipartimento che ha richiesto la selezione, del Rettore, del Direttore Generale o di un componente
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
b) coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o
affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha
proposto la selezione, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio
di Amministrazione dell’Ateneo.
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della documentazione obbligatoria di
indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente, a pena di esclusione, entro il 20 maggio
2019 - ore 12.00 (ora italiana) utilizzando esclusivamente l’apposita procedura online, disponibile
all’indirizzo: https://pica.cineca.it/unife/
Una guida alla registrazione può essere consultata ai seguenti link:
https://pica.cineca.it/unife/
http://www.unife.it/concorsi
Il candidato dovrà:
1 collegarsi al sito https://pica.cineca.it/unife/
2 registrarsi inserendo i dati richiesti (o effettuare il semplice login, se già registrato su LOGINMIUR)
3 collegarsi al sito relativo al bando di concorso di interesse: https://pica.cineca.it/unife/contratti2019.
4 selezionare “Registra una nuova domanda”;
5 procedere alla compilazione della domanda online inserendo le informazioni richieste e allegando
i seguenti documenti in formato .pdf:
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Documento
Curriculum
firmato
dell'attività
scientifica,
didattica
e
professionale
Curriculum
non firmato
dell'attività
scientifica,
didattica
e
professionale
Dichiarazione
firmata ex art.
15, co.1, lett.
c),
d.lgs.
33/2013
Dichiarazione
non firmata
ex art. 15,
co.1, lett. c),
d.lgs. 33/2013
Documento di
identità
Codice fiscale

Note
Dimensione
Esclusivamente Max 10 MB
in
formato
europeo

Nome da attribuire al file
cognome_nome_curriculum_firmato.pdf

Esclusivamente Max 1 MB
in
formato
europeo

cognome_nome_curriculum_non_firmato.pdf

Allegato B al Max 10 MB
presente avviso

cognome_nome_dichiarazione_firmata.pdf

Allegato B al Max 1 MB
presente avviso
non firmato

cognome_nome_dichiarazione_non
_firmata.pdf

Max 10 MB

cognome_nome_documento.pdf

Max 10 MB

cognome_nome_cf.pdf

La domanda compilata on-line dovrà contenere le generalità del candidato, l’indicazione della
residenza, del numero telefonico e della posta elettronica.
Coloro che intendano partecipare a più procedure selettive dovranno inviare istanze ed
allegati distinti.
Si ricorda che i curricula dei vincitori e la dichiarazione ex art. 15, co.1, lett. c), d.lgs. 33/2013
(non firmati) verranno pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente dell’Ateneo secondo le
prescrizioni del Decreto Legislativo 33/2013.
L’inoltro della domanda all’Università avviene automaticamente con la chiusura definitiva
della procedura, pertanto non dovrà essere effettuata alcuna consegna o spedizione di materiale
cartaceo agli Uffici.
Non verranno accettate modalità di presentazione dell’istanza diverse da quella online.
Non saranno valutate le istanze che non conterranno gli allegati indicati nella forma e
dimensione prescritta.
Alla valutazione dei titoli sono riservati 70 punti.
Saranno considerati titoli preferenziali il possesso del titolo di dottore di ricerca, della
specializzazione medica, dell’abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero.
Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione:
a) attività didattica già maturata in ambito accademico
b) attività scientifica e di ricerca;
c) titoli di studio (laurea, dottorato di ricerca, specializzazione medica, master specifici, etc.)
d) esperienza professionale dei candidati nell’ambito del settore scientifico disciplinare
dell’insegnamento
Le Commissioni nominate da ciascun Dipartimento procederanno alla valutazione dei titoli
sulla base della coerenza con il settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento.
Il dettaglio dei criteri di valutazione e la pertinenza dei titoli saranno determinati da ogni
Commissione nel corso della riunione preliminare.
Gli incarichi sono conferiti, entro il numero di quelli messi a selezione, a candidati che
abbiano conseguito almeno 35 dei 70 punti complessivamente a disposizione secondo l'ordine della
graduatoria stessa.
A parità di punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.
Per i soli corsi di laurea in Convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara o
con l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, a parità di punteggio, è preferito il dipendente
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara o dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara e
in subordine il candidato di età anagrafica più giovane.
Dalla graduatoria si potrà attingere solo in caso di rinuncia del vincitore alla sottoscrizione
del contratto o qualora il vincitore rinunci all’incarico prima della sua decorrenza.
Al fine di garantire adeguata pubblicità, copia dei verbali della Commissione saranno
pubblicati sul sito web del Dipartimento di riferimento.
I doveri dei titolari di incarico di insegnamento sono disciplinati dal Regolamento citato.
Il conferimento degli incarichi di insegnamento avviene per il personale docente universitario
di altri atenei tramite delibera di Dipartimento e per il personale non universitario e non
convenzionato sulla base di un contratto. Il personale dipendente dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara o dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara sarà invece retribuito dal
proprio ente in virtù del Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna e le Università degli studi
di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma per la collaborazione in ambito sanitario
sottoscritto il 29 luglio 2016.
La liquidazione dei compensi è effettuata comunque previa attestazione da parte del Direttore
di Dipartimento dell’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dai Regolamenti didattici di Ateneo e di
Dipartimento e dalla normativa in vigore e previa consegna del registro delle lezioni firmato dal
Direttore.

Responsabile del procedimento del presente avviso è la Dott.ssa Daniela TOSELLI, Ufficio
Selezione Personale, Via Ariosto, 35 Ferrara (Tel. 0532293344 – 0532293343 – 0532293336 –
0532293183, Fax 0532293337, E-mail concorsi@unife.it)
L’Università degli Studi di Ferrara, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali
raccolti per la gestione della presente selezione e per l’eventuale stipula del contratto, tratta i dati
raccolti in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, oltre che nel rispetto dei
principi, delle condizioni e più in generale delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
Tutte le informazioni di cui agli articoli. 13 e 14 sono visibili agli interessati alla pagina
http://www.unife.it/concorsi.
Per tutto quanto non disposto dal presente avviso trovano applicazione le disposizioni del
Regolamento.
Ferrara, 7 maggio 2019

IL RETTORE
F.to Prof. G. Zauli
Albo n. 256 prot. 82642 del 7 maggio 2019

Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DELL’ ART. 47 del d.p.r. 445/2000
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di
falsità
in
atti
e
dichiarazioni
mendaci,
con
riferimento
all’incarico
di
______________________________________________________________________
DICHIARA (art. 53, co. 14, d.lgs. 165/2001)1;
1



Di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi nei confronti
dell’Università degli Studi di Ferrara;

DICHIARA ALTRESÌ (art. 15, co. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013)
2

3

4



Di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione



Di svolgere il seguente incarico in un ente di diritto privato regolato o finanziato dalla
pubblica amministrazione:
Ente____________________________________________________________
Natura dell’incarico ________________________________________________
Data di conferimento _______________________________________________
Periodo di svolgimento dell’incarico: dal ______________ al _______________
Compenso previsto €__________________



Di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione.



Di essere titolare della seguente carica in un ente di diritto privato regolato o finanziato
dalla pubblica amministrazione:
Ente____________________________________________________________
Natura dell’incarico ________________________________________________
Data di conferimento _______________________________________________
Periodo di svolgimento della carica: dal ______________ al ________________
Compenso previsto € ____________________



Di svolgere la seguente libera professione: ___________________________



Di non svolgere libera professione

Tale situazione, anche solo potenziale, di conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura,
anche non patrimoniali, sia personali che del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il
secondo grado.
1

5



Di non essere dipendente di altra Pubblica amministrazione



Di essere dipendente di altra Pubblica amministrazione (specificare il ruolo)
____________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo
le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, al solo fine di assolvere gli adempimenti di
natura obbligatoria posti in capo all'Università degli Studi di Ferrara come da informativa per il
trattamento
dei
dati
personali
dei
collaboratori
esterni
reperibile
all’indirizzo
http://ateneo.unife.it/protezione-dati-personali
Il/La sottoscritto/a prende altresì atto che le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa
vigente, è prevista l’ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web
dell’Amministrazione in apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”.
IL/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi
ostativi.
Data __________________
FIRMA
_________________________

