SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
Il Presidente

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI MODULI DIDATTICI DI TIROCINIO,
AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ATENEO EMANATO CON D.R. N. 418/2011 DEL
20.04.11, RISERVATO A MEDICI DI MEDICINA GENERALE ISCRITTI ALL’ORDINE DEI
MEDICI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
A.A. 2013/14

Rep. 84/2013

Prot. 426

del 04/07/2013
IL PRESIDE

VISTO

l’art. 23 co. 2 della L. 240/2010;

VISTO

il Decreto Rettorale n° 418/2011 Regolamento di Ateneo per la disciplina dei
contratti di insegnamento e di tutorato;

CONSIDERATO

che è in vigore la convenzione tra l’Università di Bologna e l’Ordine dei
Medici della Provincia di Bologna, per la “formazione culturale e
professionalizzante in Medicina di Famiglia” per gli studenti del corso di
laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Reg n. 584/13 Prot.
2214 Rep. n. 1565/2013);

CONSIDERATO

che l’art. 4 della predetta convenzione prevede l’attivazione di due contratti
per moduli didattici del tirocinio specifico e che tale affidamento è da
intendersi senza oneri a carico del bilancio dell’Università;

VISTA

la delibera del Consiglio di Scuola del 13 giugno 2013, relativa alla nomina
della commissione mista prevista dalla predetta convenzione, che ai sensi
dell’art. 4 della stessa, ha il compito di individuare e regolamentare le
modalità di scelta dei professori a contratto;

CONSIDERATA

l’urgenza di provvedere;
EMANA

ARTICOLO 1 (OGGETTO DEL BANDO)
Il seguente bando di selezione per il conferimento di n. 2 contratti gratuiti per il conferimento dei
seguenti moduli didattici:
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA A CILO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA
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VI Anno
43060 - TIROCINIO PRATICO
Modulo 1 di Medicina di Comunità e di Famiglia (ore 17)
Modulo 2 di Medicina di Comunità e di Famiglia (ore 17 )
ARTICOLO 2 (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE)
Il presente bando è aperto ai Medici di medicina generale convenzionati con il sistema sanitario in
attività fino al 31/10/2014;
Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al
quarto grado compreso con un professore appartenente ai Dipartimenti di afferenza della Scuola,
ovvero con il Rettore, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data stabilita come termine utile per la
presentazione delle domande.
ARTICOLO 3 (MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta l’autenticazione della
sottoscrizione della domanda.
Gli aspiranti dovranno far pervenire entro il termine previsto per la scadenza l’apposito modulo che
si allega al bando (Allegato 1), unitamente al curriculum vitae e l’elenco delle pubblicazioni. Le
domande potranno essere presentate nei seguenti modi:
-Consegna diretta presso l’Ufficio Didattico della Scuola di Medicina e Chirurgia (Polo Augusto
Murri c/o Policlinico Sant’Orsola – Malpighi, Via Massarenti 9, Bologna) durante l’orario di
ricevimento al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11, martedì e giovedì dalle
ore 14,30 alle ore 15,30).
-Invio tramite fax esclusivamente al seguente numero: 051/2086015. Faranno fede data e ora di
ricevimento del fax.
-Invio postale al seguente indirizzo: Ufficio Didattico della Scuola di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Bologna, Polo Augusto Murri c/o Policlinico Sant’Orsola – Malpighi, Via
Massarenti 9 – Cap. 40138 - Bologna. In tal caso farà fede la data di ricevimento della domanda.
La Scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, da eventuali disguidi postali o da difetti di
ricezione via fax o comunque da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
A pena di esclusione, le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di:
mercoledì 31 luglio 2013 ore 24
ARTICOLO 4 (COMMISSIONE GIUDICATRICE)
La valutazione sarà effettuata da una commissione mista, come previsto dalla convenzione tra
l’Università di Bologna e l’Ordine dei Medici della Provincia di Bologna, deliberata dal Consiglio
di Scuola del 13 giugno 2013
ARTICOLO 5 (CRITERI DI VALUTAZIONE)
Titoli valutabili:
-attività di insegnamento in ambito universitario (max. 20 punti)
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-docenza nei corsi di aggiornamento dei medici di medicina generale (max. 10 punti)
-docenza nel corso di formazione regionale dei medici di medicina generale (max. 10 punti)
-attività in qualità di coordinatore della formazione teorica del corso di formazione regionale dei
medici di medicina generale (max. 15 punti)
-attività di tutor nel corso di formazione regionale dei medici di medicina generale (max. 10 punti)
-attività di tutor per il tirocinio universitario e abilitativo alla professione (max. 10 punti)
-voto di laurea (max. 5 punti)
-eventuali specializzazioni (max. 5 punti)
-pubblicazioni di argomenti attinenti alla medicina generale, libri, articoli (max. 10 punti)
-relazioni a congressi nazionali e internazionali (max. 5 punti)
ARTICOLO 6 (VALUTAZIONE COMPARATIVA)
Ultimate le procedure selettive, la commissione giudicatrice formula le graduatorie dei candidati
idonei; in caso di partecipazione di un unico candidato, la commissione giudicatrice è comunque
tenuta a valutarne l’idoneità.
L’incarico assegnato al vincitore è incompatibile con l’incarico di affidamento di contratto di
qualificazione e specializzazione del tirocinio del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. In caso di
partecipazione ad entrambi i bandi, il/i vincitore/i potranno scegliere l’incarico in base all’ordine di
graduatoria.
Il presente bando e la graduatoria dei candidati idonei saranno disponibili presso l’Ufficio Didattico
della Presidenza di Medicina e Chirurgia e pubblicate nel sito di Scuola:
http://www.medicina.unibo.it/it/bandi-per-insegnamento-nei-corsi-di-laurea
e pubblicizzate sul sito dell’Ordine dei medici chirurghi della Provincia di Bologna:
www.odmbologna.it
La graduatoria ha validità esclusivamente per l’anno accademico 2013/2014.
ARTICOLO 8 – (MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI EVENTUALI RICORSI)
I candidati che abbiano interesse possono presentare ricorso al Magnifico Rettore avverso le
decisioni delle commissioni giudicatrici entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’esito della
selezione; il Rettore decide entro i 30 giorni successivi, sentita una commissione di tre membri da
lui stesso nominata per l’esame del ricorso.
ARTICOLO 9 (TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY)
Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, concernente la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e in particolare alle disposizioni
di cui all’art. 13, l’Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni 33, 40126 Bologna, quale
titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle
domande di concorso è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e che lo stesso
avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
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Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non
ammissione al concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Il Presidente
Prof. L. Bolondi
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