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Data di pubblicazione dell’Avviso sul web: 13/07/2018 
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 23/07/2018 

 
ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 
BANDO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO  

MEDIANTE CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO  
 

  
Si rende noto che la Giunta di Dipartimento di Medicina e Chirurgia per far fronte a specifiche esigenze 
didattiche, anche integrative, nell’ambito dei Corsi di Studio incardinati presso il Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia, ha individuato la necessità di ricorrere alla stipula di contratti di insegnamento a titolo oneroso 
a soggetti esterni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento 
nei corsi di studio ai sensi dell’art.23 della Legge 240/2010”, emanato con D.R. n. 586 del 08.03.2016. 
Appurato che permangono esigenze di copertura, a seguito dell’indisponibilità da parte dei professori di 
prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato di altre strutture didattiche dell’Ateneo e di 
altri Atenei, si ricorre al bando per la stipula di contratti di insegnamento, a titolo oneroso a soggetti 
esterni, per i seguenti insegnamenti:  
 
Corso di Laurea in Fisioterapia – cod. 3042 

INSEGNAMENTO C.I. CFU ORE S.S.D. TAF Compenso 

Riabilitazione post chirurgica 
e strumentale 

Riabilitazione Cardiologica e 
post-Chirurgica 

1 14 MED/48 B 
Euro 350, 

00 

Riabilitazione ortopedica 
Malattie dell’apparato 
locomotore 

1 12 MED/48 B 
Euro 

300,00 

Principi dell'approccio 
Bobath 

Principi dell'approccio Bobath 1 20 MED/48 D 
Euro 

500,00 

Esame muscolare Analisi del movimento 2 20 MED/48 B 
Euro 

500,00 

Principi di terapia manuale 
Riabilitazione cardiologica e 
post-chirurgica 

1 12 MED/48 B 
Euro 

300,00 

 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – cod. 5026 (LM a ciclo unico) 

INSEGNAMENTO C.I. CFU ORE S.S.D. TAF Compenso 

Patologia clinica 
Medicina di Laboratorio 
 

2 14 MED/05 B 
Euro 350 

Metodi informatici per la 
Medicina 

Scienze propedeutiche I 
 

3 30 INF/01 B 
Euro 

750,00 

Pediatria generale e 
specialistica 
(interdisciplinare) 

Pediatria Generale e Specialistica 
1 7 MED/38 B 

Euro 
175,00 

Tirocinio di Pediatria 
generale e specialistica 

Pediatria Generale e Specialistica 
1 25 MED/38 F 

Euro 
625,00 
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Corso di Laurea in Infermieristica – sede didattica Az. Ospedaliera Parma – cod. 3040 
INSEGNAMENTO C.I. CFU ORE S.S.D. TAF Compenso 

Patologia clinica Medicina perioperatoria 2 20 MED/05 B 
Euro 

500,00 

 
Corso di Laurea in Infermieristica – sede didattica USL Parma – cod. 3040 

INSEGNAMENTO C.I. CFU ORE S.S.D. TAF Compenso 

Psicologia generale Psicologia della comunicazione 1 10 M-PSI/04 B 
Euro 

250,00 

Biochimica Fondamenti biomolecolari 2 20 BIO/10 A 
Euro 

500,00 

 
Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia – cod. 3048 

INSEGNAMENTO C.I. CFU ORE S.S.D. TAF Compenso 

Patologia clinica 
Igiene ambientale e medicina 
del lavoro 

1 8 MED/05 B 
Euro 

200,00 

 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (LM) – cod. 5050 

INSEGNAMENTO C.I. CFU ORE S.S.D. TAF Compenso 

Economia sanitaria  Economia sanitaria e aziendale 3 24 SECS-P/06 B 
Euro 

600,00 

Diritto sanitario – prima 
parte 

 3 24 MED/05 D 
Euro 

600,00 

Diritto sanitario – seconda 
parte 

 3 24 MED/05 D 
Euro 

600,00 

Organizzazione Aziendale 1 Management Sanitario 2 16 SECS-P/O7 B 
Euro 

400,00 

Organizzazione Aziendale – 
II Modulo 

Management Sanitario 1 8 SECS-P/O7 C 
Euro 

200,00 

 
Corso di Laurea in Logopedia – cod. 3043 

INSEGNAMENTO C.I. CFU ORE S.S.D. TAF Compenso 

Discipline dello spettacolo Logopedia II 3 21 L-Art/05 B 
Euro 

525,00 

Glottologia e Linguistica Linguistica 4 28 L-LIN/01 B 
Euro 

700,00 

La Logopedia nei disturbi 
neuropsicologici in età 
adulta e geriatrica 

Patologia e clinica della 
comunicazione 

1 7 MED/50 B Euro 
175,00 

La Logopedia nelle gravi 
cerebrolesioni 

Patologia e clinica della 
comunicazione 

1 7 MED/50 B Euro 
175,00 

La Logopedia nelle disfonie Logopedia I 1 7 MED/50 B Euro 
175,00 

Audiologia e Foniatria Fono-Logopedia 2 14 MED/32 B Euro 
350,00 
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Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica – cod. 3044 
INSEGNAMENTO C.I. CFU ORE S.S.D. TAF Compenso 

Scienze tecniche mediche 
applicate c 

Rieducazione degli handicap 
della funzione visiva in età 
evolutiva 

1 7 MED/50 C 
Euro 

175,00 

Scienze tecniche mediche 
applicate 

Fisiologia umana e dell'apparato 
visivo 

1 7 MED/50 C 
Euro 

175,00 

Psicologia sociale 
Psicologia medica e riabilitazione 
neuropsicovisiva 

2 14 M-PSI/05 B 
Euro 

350,00 

 
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate– cod. 5028 

INSEGNAMENTO C.I. CFU ORE S.S.D. TAF Compenso 

Didattica dello sport adattato 
Attività motorie e sportive 
preventive ed adattate per le 
diverse fasce di età  

3 21 
M-
EDF/02 

B 
Euro 

525,00 

Medicina dello sport Sport-terapia e doping 1 7 MED/09 B 
Euro 

175,00 

Sociologia della 
comunicazione 

Stili di vita, fattori di rischio e 
tecniche del benessere  

2 14 SPS/08 B 
Euro 

350,00 

Sociologia della salute 
Stili di vita, fattori di rischio e 
tecniche del benessere 

3 21 SPS/10 B 
Euro 

525,00 

 
Corso di Laurea in Scienze Motorie Sport e Salute – cod. 3019 

INSEGNAMENTO C.I. CFU ORE S.S.D. TAF Compenso 

Diritto pubblico 
Igiene, organizzazione aziendale e 
diritto delle attività sportive 
(IOADAS) 

4 28 IUS/09 A 
Euro 

700,00 

Laboratorio nello sport 
Diagnostica applicata alle Scienze 
Motorie 

2 14 MED/05 C 
Euro 

350,00 

 
 
Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche – cod. 3046 

INSEGNAMENTO C.I. CFU ORE S.S.D. TAF Compenso 

Glottologia e Linguistica Medicina Materno-Infantile 4 28 L-LIN/01 B Euro 700,00 

Scienze Tecniche Mediche 
Applicate 

Audioprotesi III 2 14 MED/50 B Euro 
350,00 

Scienze Tecniche Mediche 
Applicate 

Audioprotesi IV 3 21 MED/50 B Euro 
525,00 

Scienze Tecniche Mediche 
Applicate 

Audioprotesi V 3 21 MED/50 B Euro 
525,00 

Scienze Tecniche Mediche 
Applicate 

Audioprotesi VI 3 21 MED/21 B Euro 
525,00 

 
Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – cod. 3049 

INSEGNAMENTO C.I. CFU ORE S.S.D. TAF Compenso 

Patologia Clinica 
Elementi di Patologia Clinica e 
Primo Soccorso 

2 14 Med/05 B 
Euro 350,00 



 
 
 
 

 
Via Gramsci, 14 - 43126 Parma 
Tel: +39 0521 033184  fax: +39 0521 033185 
e-mail: amministrazione.dimec@unipr.it - PEC: DipMedicina@pec.unipr.it 
 

 

 
Codice Fiscale 00308780345   -   Partita Iva IT00308780345 

 
Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi Dentaria – cod 5027 

INSEGNAMENTO C.I. CFU ORE S.S.D. TAF Compenso 

Patologia Clinica Scienze Mediche I 4 48 MED/05 B 
Euro 

1200,00 

 
1.Requisiti di partecipazione 

 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:  
 
Per il Corso di Laurea in Fisioterapia – cod. 3042 
Il titolo di studio per partecipare alla selezione è la laurea vecchio ordinamento in  Fisioterapia o titolo 
equipollente,   laurea nuovo ordinamento in Fisioterapia o titolo equipollente. 
 
Per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – cod. 5026 (LM a ciclo unico) 

Il titolo di studio per partecipare alla selezione relativa agli insegnamenti “Patologia clinica” del C.I. 
“Medicina di Laboratorio”, “Pediatria generale e specialistica (interdisciplinare)” del C.I. “Pediatria 
generale e specialistica” e “Tirocinio di Pediatria generale e specialistica” del C.I. “Pediatria generale e 
specialistica” è la laurea in Medicina e Chirurgia (vecchio e nuovo ordinamento) o titolo equipollente. 
Il titolo di studio per partecipare alla selezione relativa all’insegnamento “Metodi informatici per la 
medicina” del C.I. “Scienze propedeutiche I” è la laurea (triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico) 
in ambiti pertinenti al modulo d’insegnamento. 

 
Per il Corso di Laurea in Infermieristica – sede didattica Az. Ospedaliera Parma – cod. 3040 
Il titolo di studio per partecipare alla selezione relativa al Corso integrato di Medicina perioperatoria – 
Modulo Patologia clinica è la laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o laurea specialistica in 
Medicina e Chirurgia; 
 
Per il Corso di Laurea in Infermieristica – sede didattica USL Parma – cod. 3040 

Il titolo di studio per partecipare alla selezione relativa al Corso integrato di Psicologia della 
comunicazione – Modulo Psicologia generale è la laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o 
laurea specialistica in ambito psicologico; 
Il titolo di studio per partecipare alla selezione relativa al Corso integrato di Fondamenti 
biomolecolari – Modulo di Biochimica è la laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o laurea 
specialistica in ambito scientifico.  

 
Per il Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia – cod. 3048 
Il titolo di studio per partecipare alla selezione è la laurea vecchio ordinamento o titolo equipollente, laurea 
nuovo ordinamento o titolo equipollente, laurea specialistica, laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. 
 
Per il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (LM) – cod. 5050 

Il titolo di studio per partecipare alla selezione relativa agli insegnamenti Diritto sanitario – prima 
parte e Diritto sanitario – seconda parte è la laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o laurea 
specialistica in Medicina e Chirurgia e/o laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in 
ambito giuridico.  
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Il titolo di studio per partecipare alla selezione relativa al Corso integrato di Economia sanitaria e 
aziendale – Modulo Economia sanitaria è la laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea 
magistrale in ambito economico.  
Il titolo di studio per partecipare alla selezione relativa al Corso integrato di Management Sanitario – 
Modulo Organizzazione aziendale 1 è la laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, magistrale in 
ambito economico oppure in ambito delle scienze politiche.  
Il titolo di studio per partecipare alla selezione relativa al Corso integrato di Management Sanitario – 
Modulo Organizzazione aziendale II modulo è la laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, 
magistrale in ambito economico oppure in ambito delle scienze politiche.  

 
Per il Corso di Laurea in Logopedia – cod. 3043 
Il titolo di studio per partecipare alla selezione è la laurea vecchio ordinamento o titolo equipollente, laurea 
nuovo ordinamento o titolo equipollente, laurea magistrale o laurea specialistica. 
 
Per il Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica – cod. 3044 

Il titolo di studio per partecipare alla selezione relativa al Corso integrato di Psicologia medica e 
riabilitazione neuropsicovisiva – Modulo di Psicologia sociale - è la laurea vecchio ordinamento, 
laurea magistrale o laurea specialistica in ambito psicologico.  
Il titolo di studio per partecipare alla selezione relativa al Corso integrato di Fisiologia umana e 
dell’apparato visivo – Modulo di Scienze tecniche mediche applicate -  è la laurea in Ortottica ed 
Assistenza Oftalmologica.  
Il titolo di studio per partecipare alla selezione relativa al Corso integrato di Rieducazione degli 
handicap della funzione visiva in età evolutiva – Modulo di Scienze tecniche mediche applicate - è la 
laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o laurea specialistica in Medicina e Chirurgia.  

 
Per il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate– cod. 5028 

Il titolo di studio per partecipare alla selezione relativa all’insegnamento “Didattica dello sport 
adattato” del C.I. “Attività motorie e sportive preventive ed adattate per le diverse fasce di età” è la 
laurea triennale in Scienze Motorie, vecchio ordinamento o titolo equipollente, laurea nuovo 
ordinamento o titolo equipollente, laurea magistrale o laurea specialistica in Scienze e Tecniche delle 
Attività Motorie Preventive e Adattate, laurea magistrale vecchio ordinamento o titolo equipollente, 
nuovo ordinamento o titolo equipollente. 
Il titolo di studio per partecipare alla selezione relativa all’insegnamento “Medicina dello sport” del 
C.I. “Sport terapia e doping” è la laurea in Medicina e Chirurgia, vecchio o nuovo ordinamento o titolo 
equipollente, e/o Diploma di Specialità in “Medicina dello Sport” 
I titoli di studio per partecipare alla selezione relativa agli insegnamenti di “Sociologia della 
comunicazione” e “Sociologia della salute” del C.I. “Stili di vita, fattori di rischio e tecniche del 
benessere” sono le lauree in Sociologia, Giurisprudenza, Filosofia, vecchio o nuovo ordinamento o 
titolo equipollente, e/o Dottorato di ricerca in Sociologia o equipollente 

 
Per il Corso di Laurea in Scienze Motorie Sport e Salute – cod. 3019  

Il titolo di studio per partecipare alla selezione relativa all’insegnamento “Laboratorio dello sport” 
del C.I. “Diagnostica Applicata alle Scienze Motorie” è la in Laurea in Medicina e Chirurgia o titolo 
equipollente (titolo preferenziale la specialità medica e/o il dottorato di ricerca) 
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Il titolo di studio per partecipare alla selezione relativa all’insegnamento “Diritto Pubblico” del C.I. 
“Igiene, organizzazione aziendale e diritto delle attività sportive (IODAS)” è la laurea vecchio 
ordinamento o titolo equipollente alla Laurea in Scienze Giuridiche, laurea nuovo ordinamento o titolo 
equipollente a laurea magistrale o laurea specialistica in Giurisprudenza (titoli preferenziali 
specializzazione per le professioni legali o il dottorato di ricerca). 
 

Per il Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche – cod. 3046 
Il titolo di studio per partecipare alla selezione è la laurea vecchio ordinamento o titolo equipollente, laurea 
nuovo ordinamento o titolo equipollente, laurea magistrale o laurea specialistica. 
 
Per il Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi Dentaria – cod 5027 
Il titolo di studi per partecipare alla selezione sono: la Laurea in Medicina e Chirurgia vecchio e nuovo 
ordinamento, Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria vecchio e nuovo ordinamento, Laurea 
Magistrale/Specialistica in Biologia/Biotecnologie. 
 
Per il Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e Luoghi di Lavoro – cod. 3049 
Il titolo di studio per partecipare alla selezione è la laurea vecchio ordinamento o titolo equipollente, laurea 
nuovo ordinamento o titolo equipollente, laurea magistrale o laurea specialistica, Laurea 
Magistrale/Specialistica in Biologia/Biotecnologie. 
 
Per tutti gli insegnamenti dei vari Corsi di Laurea costituiscono titoli preferenziali il possesso del titolo di 
dottore di ricerca, della specializzazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero. 
 
Per tutti gli insegnamenti dei vari Corsi di Laurea: ai sensi dell’art. 25 L. 724/1994 non possono essere 
destinatari degli incarichi di cui al presente bando: 
a) coloro i quali siano cessati per volontarie dimissioni dal servizio presso l’Università degli Studi di Parma 
con diritto alla pensione anticipata di anzianità; 
b) coloro i quali siano cessati volontariamente dal servizio presso altre amministrazioni con diritto alla 
pensione anticipata di anzianità, che abbiano avuto con l’Università degli Studi di Parma rapporti di 
lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione;  
Ai sensi dell’art. 18 L. 240/2010, non possono essere conferiti incarichi di insegnamento a coloro i quali 
abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, nonché di coniugio, con un 
professore appartenente alla struttura che propone il conferimento ovvero con il Rettore, il Direttore 
Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.  
Il contratto non dà in ogni caso luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università. 

 
2. Modalità e termini di presentazione delle domande 

 
Le domande di partecipazione alla selezione (Allegato 1), redatte in carta libera, dovranno essere intestate 
al Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ed indirizzate alla Segreteria Generale del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia Via Gramsci n°. 14, Padiglione n. 27 - 43126 Parma e dovranno 
pervenire entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul sito 
web di Ateneo e sul sito del Dipartimento di Medicina e Chirurgia: 
http://mc.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi.  

http://mc.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale 
utile. 
 
La domanda potrà: 
1. Essere consegnata direttamente alla Struttura. 
L’orario di apertura della Segreteria Generale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (Tel. 0521033425 - 
e-mail didattica.dimec@unipr.it – P.E.C. DipMedicina@pec.unipr.it), è il seguente: dalle 9.00 alle 13.00, dal 
lunedì al venerdì. 
Farà fede la data di assunzione a protocollo della struttura. 
 
2. Potrà essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) del Dipartimento all’indirizzo: 
DipMedicina@pec.unipr.it.   
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC e non sarà ritenuta valida la 
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si invita ad allegare, oltre alla domanda 
debitamente sottoscritta e comprensiva dei relativi allegati in formato pdf, anche la scansione di un 
documento di identità in corso di validità. 
 
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data, luogo di 
nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale). I candidati devono anche indicare 
l’insegnamento per cui partecipano alla selezione, apponendo una croce a fianco dello stesso 
nell’apposita colonna denominata “Selezione insegnamento”.   
 
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza delle cause di 
incompatibilità previste dal “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento ai sensi dell’art. 23 
della legge n° 240/2010” e successive modifiche e integrazioni. 
 
Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale in formato europeo;  
b) elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione; 
c) elenco delle pubblicazioni scientifiche (il candidato dovrà indicare le banche dati da cui sia possibile 

visionare le pubblicazioni o, in alternativa, presentare copia delle stesse su supporto informatico);  
d) autocertificazioni relative ai titoli scientifici e professionali posseduti e/o all’attività di ricerca svolta. 

 
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e 
quelle pervenute oltre il termine indicato nel presente avviso di bando. 
 
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità: per il caso di irreperibilità del 
destinatario, per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per 
cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore. 
 

mailto:didattica.dimec@unipr.it
mailto:DipMedicina@pec.unipr.it
mailto:DipMedicina@pec.unipr.it
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Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre 
amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura di 
valutazione. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive. 
 

3. Valutazione comparativa 
  

La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene adottando i seguenti parametri:  
I requisiti richiesti dal presente bando devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza dello 
stesso. 
 
Per il Corso di Laurea in Fisioterapia – cod. 3042: 
Ai sensi del Parere ANVUR del 18-10-2011 avente per oggetto: “Requisiti di docenza per le classi riguardanti 
i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, alle scienze motorie, alla mediazione 
linguistica e alla traduzione e interpretariato”, la fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene 
valutando: 
In riferimento a quanto previsto dal D.M. 22 settembre 2010, n. 17 art. 12, comma 3, l’ANVUR propone di 
utilizzare i seguenti requisiti per la docenza non universitaria relativa ai corsi di studio di cui in oggetto. 
Requisiti per la docenza non universitaria - Professioni Sanitarie 

1.Titolarità di insegnamento nella disciplina professionalizzante 
2.Possesso della laurea di primo livello o titolo equipollente nel profilo professionale di riferimento; 
3.Possesso di laurea specialistica riferita alla classe di riferimento del profilo professionale; 
4.Esperienza professionale idoneamente documentata e certificata nel campo specifico clinico e/o 

organizzativo per cui è richiesto l’insegnamento; 
5.Esperienza didattica in corsi universitari idoneamente documentata e certificata nel campo specifico 

clinico e/o organizzativo per cui è richiesto l’insegnamento; 
6.Altri titoli post lauream inerenti il profilo professionale di riferimento e coerenti con l’insegnamento 

richiesto (quali Master e perfezionamenti in area clinica e/o organizzativa); 
7.Pubblicazioni specifiche riferibili al SSD e coerenti con la disciplina richiesta per l’insegnamento. 

Al tal fine vengono indicati i seguenti parametri, in ordine di priorità: 
1. Titolarità di insegnamento nella disciplina professionalizzante (1 punto per ogni anno fino ad un 

massimo di 20/100); 
2.Possesso della laurea di primo livello o titolo equipollente nel profilo professionale di riferimento (1 

punto per ogni anno fino ad un massimo di 20/100); 
3.Possesso di laurea specialistica riferita alla classe di riferimento del profilo professionale (2/100); 
4.Esperienza professionale idoneamente documentata e certificata nel campo specifico clinico e/o 

organizzativo per cui è richiesto l’insegnamento (1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 
20/100);); 

5.Esperienza didattica in corsi universitari idoneamente documentata e certificata nel campo specifico 
clinico e/o organizzativo per cui è richiesto l’insegnamento (1 punto per ogni anno fino ad un 
massimo di 20/100); 
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6.Altri titoli post lauream inerenti il profilo professionale di riferimento e coerenti con l’insegnamento 
richiesto (quali Master e perfezionamenti in area clinica e/o organizzativa) (2 punti per ogni titolo 
fino a un massimo di 8/100; 

7.Pubblicazioni specifiche riferibili al SSD e coerenti con la disciplina richiesta per l’insegnamento (1 
punto per ogni pubblicazione su riviste indicizzate fino ad un massimo di 10/100). 

 
Per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – cod. 5026 (LM a ciclo unico) 
La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene adottando i seguenti parametri: 
   competenza scientifica e/o professionale, documentata dal curriculum e da eventuali pubblicazioni e la 
loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento ovvero alle tematiche interdisciplinari che li comprendano 
(punteggio massimo 30/100); 

  titoli posseduti: laurea, dottorato di ricerca, specializzazione medica, abilitazione, master universitari, 
assegni di ricerca , titoli conseguiti all’estero (punteggio massimo 20/100); 

  esperienza didattica già maturata in ambito accademico (punteggio massimo 20/100) 

  la congruenza del curriculum vitae (punteggio massimo 30/100) 
 
Per il Corso di Laurea in Infermieristica – sede didattica Az. Ospedaliera Parma – cod. 3040 
La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene valutando: 

 Le pubblicazioni scientifiche e la loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento ovvero alle tematiche 
interdisciplinare che li comprendano (punteggio massimo 35/100); 

 La congruenza del profilo culturale del candidato ai contenuti dell’insegnamento, desumibile dal 
curriculum vitae (punteggio massimo 20/100); 

 i titoli posseduti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca) (punteggio massimo 
15/100);  

 l’attività didattica già maturata in ambito accademico (punteggio massimo 30/100).  
 
Per il Corso di Laurea in Infermieristica – sede didattica USL Parma – cod. 3040 
La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene valutando: 

 Le pubblicazioni scientifiche e la loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento ovvero alle tematiche 
interdisciplinare che li comprendano (punteggio massimo 35/100); 

 La congruenza del profilo culturale del candidato ai contenuti dell’insegnamento, desumibile dal 
curriculum vitae (punteggio massimo 20/100); 

 i titoli posseduti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca) (punteggio massimo 
15/100);  

 l’attività didattica già maturata in ambito accademico (punteggio massimo 30/100).  
 
Per il Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia – cod. 3048 
La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene valutando: 

 Le pubblicazioni scientifiche e la loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento ovvero alle tematiche 
interdisciplinare che li comprendano (punteggio massimo 35/100); 

 La congruenza del profilo culturale del candidato ai contenuti dell’insegnamento, desumibile dal 
curriculum vitae (punteggio massimo 20/100); 

 i titoli posseduti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca) (punteggio massimo 
15/100);  
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 l’attività didattica già maturata in ambito accademico (punteggio massimo 30/100). 
  

Per il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (LM) – cod. 5050 
La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene valutando: 

 Le pubblicazioni scientifiche e la loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento ovvero alle tematiche 
interdisciplinare che li comprendano (punteggio massimo 35/100); 

 La congruenza del profilo culturale del candidato ai contenuti dell’insegnamento, desumibile dal 
curriculum vitae (punteggio massimo 20/100); 

 i titoli posseduti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca) (punteggio massimo 
15/100);  

 l’attività didattica già maturata in ambito accademico, possibilmente all’interno della stessa tipologia di 
Corso di Studio (punteggio massimo 30/100).  

 
Per il Corso di Laurea in Logopedia – cod. 3043 
La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene adottando i seguenti parametri: 
•  competenza scientifica e/o professionale, documentata dal curriculum e da eventuali pubblicazioni e 
la loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento ovvero alle tematiche interdisciplinari che li 
comprendano (punteggio massimo 10/100); 
•     titoli posseduti: laurea, dottorato di ricerca, specializzazione medica, abilitazione, master universitari, 
assegni di ricerca , titoli conseguiti all’estero (punteggio massimo 30/100); 
•     esperienza didattica già maturata in ambito accademico (punteggio massimo 30/100) 
•     la congruenza del curriculum vitae (punteggio massimo 30/100 
 
Per il Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica – cod. 3044: 
La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene valutando: 

 Le pubblicazioni scientifiche e la loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento ovvero alle tematiche 
interdisciplinare che li comprendano; 

 La congruenza del profilo culturale del candidato ai contenuti dell’insegnamento, desumibile dal 
curriculum vitae; 

 i titoli posseduti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, specializzazione, 
abilitazione professionale);  

 l’attività didattica già maturata in ambito accademico.  
Al tal fine vengono indicati i seguenti parametri:  

-pubblicazioni scientifiche (punteggio massimo 10/100) 
-la congruenza del curriculum vitae (punteggio massimo 40/100); 
-i titoli posseduti (punteggio massimo 20/100); 
-l’attività didattica maturata (punteggio massimo 30/100). 

 
Per il Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche – cod. 3046 
La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene adottando i seguenti parametri: 
•     competenza scientifica e/o professionale, documentata dal curriculum e da eventuali pubblicazioni e la 
loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento ovvero alle tematiche interdisciplinari che li comprendano 
(punteggio massimo 10/100); 
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•     titoli posseduti: laurea, dottorato di ricerca, specializzazione medica, abilitazione, master universitari, 
assegni di ricerca, titoli conseguiti all’estero (punteggio massimo 30/100); 
•     esperienza didattica già maturata in ambito accademico (punteggio massimo 30/100) 
•     la congruenza del curriculum vitae (punteggio massimo 30/100 
 
Per il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate– cod. 5028 
La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene adottando i seguenti parametri: 

     competenza scientifica e/o professionale, documentata da pubblicazioni scientifiche, pertinenti ai 
contenuti dell’insegnamento ovvero alle tematiche interdisciplinari che li comprendano, e dal curriculum 
(punteggio massimo 30/100); 

      titoli posseduti: laurea, dottorato di ricerca, specializzazione medica, abilitazione, master universitari, 
assegni di ricerca, titoli conseguiti all’estero (punteggio massimo 20/100); 

      esperienza didattica già maturata in ambito accademico (punteggio massimo 20/100) 

     la congruenza del curriculum vitae (punteggio massimo 30/100) 
 
Per il Corso di Laurea in Scienze Motorie Sport e Salute – cod. 3019 
La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene adottando i seguenti parametri: 

     competenza scientifica e/o professionale, documentata da pubblicazioni scientifiche, pertinenti ai 
contenuti dell’insegnamento ovvero alle tematiche interdisciplinari che li comprendano, e dal curriculum 
(punteggio massimo 30/100); 

     titoli posseduti: laurea, dottorato di ricerca, specializzazione medica, abilitazione, master universitari, 
assegni di ricerca, titoli conseguiti all’estero (punteggio massimo 20/100); 

    esperienza didattica già maturata in ambito accademico (punteggio massimo 20/100) 

     la congruenza del curriculum vitae (punteggio massimo 30/100) 
 
 
Per il Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – cod. 3049 
La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene adottando i seguenti parametri: 

     competenza scientifica e/o professionale, documentata dal curriculum e da eventuali pubblicazioni e la 
loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento ovvero alle tematiche interdisciplinari che li comprendano 
(punteggio massimo 40/100); 

     titoli posseduti: laurea, dottorato di ricerca, specializzazione medica, abilitazione, master universitari, 
assegni di ricerca, titoli conseguiti all’estero (punteggio massimo 20/100); 

     esperienza didattica già maturata in ambito accademico (punteggio massimo 40 /100) 
 
Per il Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi Dentaria – cod 5027 
La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene adottando i seguenti parametri: 

      competenza scientifica e/o professionale, documentata dal curriculum e da eventuali pubblicazioni e la 
loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento ovvero alle tematiche interdisciplinari che li comprendano 
(punteggio massimo 40/100); 

      titoli posseduti: laurea, dottorato di ricerca, specializzazione medica, abilitazione, master universitari, 
assegni di ricerca, titoli conseguiti all’estero (punteggio massimo 20/100); 

      esperienza didattica già maturata in ambito accademico (punteggio massimo 40 /100) 
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Non verranno considerati idonei i candidati che, all’esito della valutazione, conseguiranno un punteggio 
inferiore a 60/100. 
 

4. Approvazione graduatoria 
 
Verrà costituita una Commissione valutativa per ogni corso di laurea e la singola Commissione valutativa 
sarà composta da 3 docenti e nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento, al termine della 
valutazione comparativa. La Commissione valutativa redigerà apposita relazione sulla base dei criteri di 
valutazione indicati nel Bando, contenente i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato 
e la graduatoria di merito. I giudizi sono insindacabili nel merito.  
 
Con successivo provvedimento saranno approvati gli atti relativi alla procedura di selezione, nonché la 
graduatoria di merito e il conferimento del contratto di insegnamento al primo in graduatoria. L’esito della 
graduatoria sarà pubblicizzato sul sito web del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Parma – link http://mc.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi .   
 
La graduatoria ha validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale si è svolta la procedura 
selettiva. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può 
essere conferito ad altro soggetto individuato secondo l’ordine di graduatoria.  
 
Con le modalità previste dalla normativa vigente, i candidati che vi abbiano interesse, possono presentare 
avverso la succitata graduatoria ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro i termini di legge dalla pubblicazione della graduatoria medesima sul sito 
web del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma.  
Il vincitore della selezione stipulerà con l’Università un contratto di diritto privato. 
 
Il titolare dell’incarico è tenuto a rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico, del Codice 
Etico e del Codice di Comportamento di Ateneo.  

 
In caso di rinuncia da parte dell’interessato, lo stesso dovrà inviare comunicazione formale intestata al 
Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, via posta ordinaria o via posta elettronica 
(amministrazione.dimec@unipr.it). 
 

5. Trattamento economico 
 
I contratti saranno retribuiti, così come previsto dall’art. 23, comma 2, della Legge 240/2010, con il budget 
che il Consiglio di Amministrazione ha assegnato al Dipartimento di Medicina e Chirurgia nella seduta del 31 
maggio u.s., nel rispetto delle determinazioni Ministeriali, con il compenso lordo indicato nel presente 
bando. 
 

 
 
 
 

http://mc.unipr.it/it/dipartimento/bandi-e-concorsi
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6. Diritti e doveri dei titolari di incarichi 
 
Il titolare dell’incarico è tenuto al rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo, a svolgere personalmente 
le attività didattiche, nel rispetto degli orari, delle modalità e dei programmi stabiliti dal Consiglio di Corso 
di Laurea. 

 
7. Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D.L.gs 30/06/2003, n. 196, e dall’art. 13 del D.L.vo n. 33/2013 i dati personali forniti dai 
candidati saranno trattati dall’Università degli Studi di Parma per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali in relazione al procedimento avviato. 
 
A tutti gli effetti della presente procedura selettiva è individuata quale Unità organizzativa competente il 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia Ufficio Segreteria Qualità della didattica tel. 0521033425, e-mail 
didattica.dimec@unipr.it 

 
8. Responsabile del procedimento amministrativo 

 
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Dott. Pietro Schianchi – Responsabile della Unità 
Organizzativa Amministrazione Dipartimentale dell’Università degli Studi di Parma (tel. +39 0521033333– e-
mail: amministrazione.dimec@unipr.it).   

 
9. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni 

 
I candidati possono ritirare i plichi presentati per la partecipazione alla procedura selettiva di cui al 
presente bando, nei successivi trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione di 
eventuali ricorsi al TAR o al Capo dello Stato. Trascorso tale termine l’Università degli Studi di Parma non è 
più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione presentata. 

 
 

10. Disposizioni finali 
 

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e sul sito 
web dell’Università degli Studi di Parma all’indirizzo http://www.unipr.it/node/16274  
 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente 
in materia nonché alle disposizioni contenute nel “Regolamento per la disciplina dei contratti di 
insegnamento nei corsi di studio per gli insegnamenti ufficiali”, emanato ai sensi dell’art. 23 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240. 
 

Il Direttore 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia  

F.to Prof. Antonio Mutti  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 Dlgs n. 39/9 
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