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BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA RIVOLTO A DIPENDENTI DI 

ENTI CONVENZIONATI - A.A. 2020/2021. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento” ed in particolare l’art. 23, 

comma 2 e l’art. 18 comma 1; 

VISTO l’art. 3 c. 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 l’art. 3 c. 3 del Decreto Ministeriale n. 716/2016, 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 Regolamento dell’Università degli Studi di Palermo per il conferimento degli 

insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa, emanato con D.R. n.2015/2019 

del 13/06/2019; 

VISTO il Regolamento Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, emanato con 

D.R. n.4658 del 25/10/2021; 

VISTA la richiesta del Direttore della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica di 

emanazione di un bando di selezione per titoli per il conferimento di incarichi di 

insegnamento nella Scuola di Specializzazione in Fisica Medica rivolto a dipendenti di 

enti convenzionati - a.a. 2020/2021;  

PRESO ATTO che alcuni insegnamenti risultano ancora vacanti; 

EMANA 

Il bando di selezione con procedura comparativa per titoli, riservato ai dipendenti di 

enti convenzionati, per il conferimento di incarichi di insegnamento a titolo gratuito 

per l’AA 2020/21 della Scuole di Specializzazione in Fisica Medica. 

Art. 1 – Oggetto del bando 

Affidamento degli insegnamenti rimasti vacanti riportati nella tabella allegata 

denominata “tabella insegnamenti vacanti”, che forma parte integrante del presente 

bando. 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione e incompatibilità 

Possono partecipare al bando di selezione: 

- I Dirigenti di Unità Operativa e dipendenti di enti pubblici con esperienza didattico-

formativa documentata e in servizio da almeno dieci anni presso strutture sanitarie della 
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rete formativa della Scuola di Specializzazione di riferimento, in possesso di adeguati 

requisiti scientifici e professionali; 

- I Dirigenti di Unità Operativa delle strutture sanitarie della rete formativa o struttura 

assimilabile del territorio delle Scuole di Specializzazione con esperienza di servizio 

inferiore ai 10 anni, con comprovata esperienza professionale specifica nell’attività 

formativa e relativo obiettivo formativo previsti dal bando. Le loro domande verranno 

valutate solo in assenza di candidati con esperienza decennale. 

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: 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 al Dipartimento o alla 

struttura che effettua la procedura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 

Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

I requisiti per la partecipazione debbono essere posseduti entro la data di scadenza del 

presente bando. 

Qualora un Docente /Ricercatore dell’Università degli Studi di Palermo dichiari, prima 

che gli affidamenti siano deliberati dal Consiglio della Struttura o organo delegato, 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 

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, redatta secondo il modello 

allegato, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il 

concorso, dovranno essere indirizzate al Presidente della Scuola di Medicina e 

Chirurgia, Via del Vespro 131 e fatte pervenire esclusivamente all’indirizzo PEC 

scuola.medicina@cert.unipa.it, entro e non oltre il 21/09/2022 ore 12:00, indicando 

nell’oggetto della pec “Domanda per la copertura dell’insegnamento – denominazione 

insegnamento – Scuola di Specializzazione in Fisica Medica a.a. 2020/2021”corredata 

dalla seguente documentazione:  

1. Curriculum un curriculum sintetico delle attività didattiche, scientifiche, 

cliniche e assistenziali corredato da titoli e documenti che i candidati 

riterranno utili; 

2. Elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni; 

3. Dichiarazione con validità di autocertificazione della veridicità di quanto 

espresso nel curriculum e del possesso dei titoli presentati; 

4. Dichiarazione ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (articolo 18 

comma 1 lettere b e c) di non avere rapporti di parentela o di affinità fino al 

quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla 

struttura che effettua la procedura ovvero con il Rettore, il Direttore 

Amministrativo o un componente del consiglio di amministrazione 

dell’Ateneo; 

5. Dichiarazione di avere preso personalmente visione del presente bando. 

mailto:scuola.medicina@cert.unipa.it
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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 

Le domande saranno valutate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione o da 

un’apposita Commissione all’uopo nominata dal Consiglio della Scuola di 

Specializzazione composta da almeno 3 docenti universitari. 

La valutazione delle domande sarà effettuata sulla base del curriculum scientifico-

professionale dichiarato dai candidati, dando particolare significato alla riconosciuta 

formazione e qualificazione nell’ambito della docenza e della professionalità relativa 

alla disciplina da conferire. 

Sono da considerare titoli valutabili: 

• laurea coerente con il modulo di insegnamento; 

• pregressa e documentata esperienza didattica nell’insegnamento della 

disciplina o di discipline affini presso le Università e le Scuole secondarie 

superiori o altre istituzioni (che comunque non rappresenta titolo 

preferenziale o esclusivo); 

• formazione post-universitaria (specializzazione, dottorato di ricerca, assegno 

di ricerca, master, abilitazione all’insegnamento nelle Scuole secondarie 

superiori); 

• pregressa e documentata esperienza professionale coerente con il modulo; 

• pubblicazioni scientifiche su tematiche coerenti alla disciplina messa a 

bando. 

Art. 5 – Formulazione e approvazione delle graduatorie 

Ultimate le procedure selettive le Commissioni giudicatrici redigono le graduatorie dei 

candidati idonei. Gli atti della Commissione saranno approvati con provvedimento dal 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia o organo delegato. 

La graduatoria, completa con l’indicazione dei vincitori della selezione, è pubblicata 

sul sito web all’indirizzo https://www.unipa.it/scuole/dimedicinaechirurgia/ ed è 

immediatamente efficace. Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per 

eventuali impugnative. 

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 – Affidamento dell’incarico 
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L’avvenuta attribuzione dell’incarico sarà resa nota esclusivamente attraverso la 

pubblicazione nell’Albo pretorio dell’Università: 

https://www.unipa.it/scuole/dimedicinaechirurgia/ 

Art. 7 – Obbligo a carico del vincitore 

I vincitori si impegnano a rispettare quanto stabilito nel Codice etico dell'Università 

degli Studi di Palermo - D.R. n. 2741 del 18/07/2014. 

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 della DI 68/2015 e dell’art.3 comma 3 del DM 716/2016; 

Art. 9 - Conferimento incarico e trattamento economico 

Gli incarichi sono conferiti mediante affidamento ai Professori e Ricercatori e ai 

dipendenti degli Enti convenzionati a titolo gratuito; 

I predetti incarichi non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. 

Gli incarichi di insegnamento ai dipendenti degli istituti facenti parte della rete 

formativa della Scuola di Specializzazione non prevedono compensi a carico 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

Art. 8 – Pubblicità 

Il presente bando pubblico di selezione è pubblicato sul sito web all’indirizzo: 

https://www.unipa.it/scuole/dimedicinaechirurgia/ 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso 

saranno trattati dall’Università degli Studi di Palermo, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, 

per le finalità di gestione della procedura selettiva. 

Responsabile del procedimento è il Dott. Mariano Lipari, Segreteria di Presidenza della 

Scuola di Medicina e Chirurgia – Via Del Vespro n.131 - 90129 - Palermo – Telefono: 

091 23890672, e-mail: mariano.lipari@unipa.it 

Art. 10 – Norme finali 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa 

vigente in materia 

 Il Presidente 

 Prof. Marcello Ciaccio 
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“tabella insegnamenti vacanti” 

 

 

A.A. Insegnamento 

Anno 

di 

corso 

SSD 

Tipologia 

attività 

didattica 

CFU 

Ore di 

attività 

didattica 

Tipologia 

attività 

formativa 

Ambito 

disciplinare 

2020/21 

Fondamenti di 

dosimetria delle 

Radiazioni ionizzanti 

1 FIS/07 
Lezioni 

frontali 
2 16 Di base 

Discipline 

generali per la 

formazione dello 

specialista 

2020/21 Fisica Medica 2 FIS/07 
Lezioni 

frontali 
2 16 Di base 

Discipline 

generali per la 

formazione dello 

specialista 

2020/21 Dosimetria clinica 2 FIS/07 
Lezioni 

frontali 
2 16 Di base 

Discipline 

generali per la 

formazione dello 

specialista 

2020/21 

Garanzia della 

qualità: 

strumentazione e 

procedure 

2 FIS/07 
Lezioni 

frontali 
2 16 Di base 

Discipline 

generali per la 

formazione dello 

specialista 

2020/21 
Radiazioni non 

ionizzanti 
3 FIS/07 

Lezioni 

frontali 
1 8 Caratterizzante 

Discipline 

generali per la 

formazione dello 

specialista 

 

 



 
 

MODULO A (riservato ai professori/ricercatori) 

Al Sig. Presidente della Scuola di MEDICINA e CHIRURGIA di Palermo   

Oggetto: Domanda per l’affidamento di insegnamenti ed attività formative pratiche e di 

tirocinio nella Scuola di Specializzazione in Fisica Medica A.A. 2019/2020 

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a a_________________  

il ____________ matricola stipendiale__________ e-mail_____________________________  

Tel. ______________ Codice Fiscale________________________________ Qualifica:  

ORDINARIO  STRAORDINARIO    ASSOCIATO    RICERCATORE   ASSISTENTE 

R.E.    RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO      

Settore Scientifico Disciplinare__________________ 

TECNICO LAUREATO*   

Dipartimento di________________________________________________________________ 

Struttura di Raccordo di ____________________________________dell’Università degli Studi 

di__________________  

CHIEDE l’affidamento dell’insegnamento/attività pratica di tirocinio: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Scuola di Specializzazione in ____________________________________________________ 

Sede formativa _______________________ 

A tal fine DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità: 

a) che, in caso di affidamento dell’insegnamento, trasmetterà il nulla-osta rilasciato dalla struttura 

di appartenenza; 

b) di avere preso personalmente visione del presente bando (a.a. 2020/2021) emanato dalla Scuola 

di Medicina e Chirurgia – Scadenza entro le ore 12:00 del 21/09/2022; 

di assumere l’affidamento dell’insegnamento a titolo gratuito. 

Palermo, lì ___________________ 

            

       FIRMA 
  



 
MODULO B (riservato ai dipendenti di enti convenzionati) 

Al Sig. Presidente della Scuola di MEDICINA e CHIRURGIA di Palermo  

Oggetto: Domanda per l’affidamento di insegnamenti ed attività formative pratiche e di 

tirocinio nella Scuola di Specializzazione in Fisica Medica A.A. 2019/2020 

Il/La sottoscritto/a  _____________________ nato/a   __________________________  

il ….../…../……., residente a______________   Via ___________________________ 

Tel. n.             (numero/i presso cui può essere facilmente rintracciato) Indirizzo 

e-mail________________________________ Codice Fiscale_________________________ 

Dirigenti di Unità Operativa in convenzione         

In servizio presso ___________________________________________________________ 

(Ente in convenzione facente parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione in 

Fisica Medica), Città di_______________________  

In possesso: 

• della Laurea in __________________________________________________________ 

• Specializzazione in _______________________________________________________ 

CHIEDE l’affidamento con contratto di diritto privato, ai sensi dello specifico regolamento 

vigente, dell’insegnamento/attività didattica pratica e di tirocinio:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

A tal fine DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità: 

a) di essere stato docente dell’insegnamento______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

nel Corso di Studi________________________________________ negli a.a.___________________; 

b) di non avere rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore 
appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la procedura ovvero con il Rettore, il 
Direttore Amministrativo o un componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo (L. 30 
dicembre 2010 n. 240 - articolo 18 comma 1 lettere b e c) 

c) che, in caso di affidamento dell’insegnamento, trasmetterà il nulla-osta rilasciato dalla struttura di 
appartenenza; 

d) che, in caso di affidamento dell’insegnamento, trasmetterà la proposta del programma che si 
intende svolgere; 

e) di avere preso personalmente visione del presente avviso emanato dalla Scuola di Medicina e 
Chirurgia - Scadenza entro le ore 12:00 del 21/09/2022. 

Palermo, ___________________      FIRMA   
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