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AVVISO DI SELEZIONE N. 4/2019 

 

per l’affidamento di incarichi di insegnamento nell’ambito del Master di I livello in 

“Riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici” – XVII edizione afferente al 

DINOGMI 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 Prof. Mario Amore 

 

- Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 11/09/2019 con il quale è stata approvata la 

richiesta di attivazione di procedura comparativa per l’attribuzione di incarichi di insegnamento  

a titolo oneroso, come previsto dall’art. 3 del “Regolamento per lo svolgimento di attività di 

supporto alla didattica nei cosi di studio”  nell’ambito del Master di I livello in “Riabilitazione 

dei Disordini Muscoloscheletrici” - XVII edizione a.a. 2019/2020; 

- Visto il Decreto Legislativo 30.03.01, n. 165 ed in particolare art. 7, commi 6 e 6 bis così come 

modificato dal comma 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008); 

che consente alle Amministrazioni Pubbliche di conferire incarichi individuali ad esperti di 

provata competenza, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio; 

- Considerato che sussiste l’oggettiva impossibilità di coinvolgere ulteriore personale in servizio; 

- Vista la programmazione dello svolgimento delle lezioni prevista per il mese di gennaio p.v.; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

(Procedura di selezione comparativa - numero dei posti) 

 

È indetta una procedura di selezione comparativa per titoli finalizzata al conferimento di n. 21 

incarichi di insegnamento i cui contratti di diritto privato saranno stipulati ai sensi dell’art. 23 

comma 2, L. 240/2010 come specificato nell’Allegato A, da svolgersi presso il CENS – Campus 

Universitario di Savona, Via Magliotto 2 - 17100 Savona, con i seguenti profili: 

Docenti nell’ambito del Master di I livello in “Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici” - 

XVII edizione.  

Tale attività riguarderà incarichi di insegnamento nelle materie specificate nel modello allegato alla 

presente (Allegato A).  
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Art. 2 

(Requisiti di ammissione) 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti specificati nell’Allegato A. 

 

Art. 3 

(Domanda di partecipazione) 

1. La domanda di partecipazione, sottoscritta e indirizzata al Direttore del Dipartimento DINOGMI, 

redatta in carta semplice su apposito modulo – Allegato B che fa parte integrante del presente 

avviso – dovrà essere spedita (non fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:  

Università degli Studi di Genova -  CENS – Campus Universitario di Savona – via 

Magliotto 2, 17100 Savona  
oppure potrà essere inviata tramite fax al numero +39 019 21945322 e/o con posta certificata 

all’indirizzo cenvis@pec.unige.it e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 di giovedì 17 

ottobre 2019;  

2.  Il candidato la cui domanda pervenga oltre il termine sopra indicato, si intende automaticamente 

escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di questa Amministrazione; 

3.  Nella domanda i candidati dovranno indicare: 

- Cognome e nome; 

- Luogo e data di nascita; 

- Codice fiscale; 

- Residenza; 

- Domicilio eletto ai fini del concorso 

4. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato: 

- Curriculum dell’attività scientifica e professionale; 

- Ogni altro titolo che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione e relativo elenco 

Deve essere presentata una domanda per ogni incarico. Non saranno prese in considerazione 

domande cumulative relative a più incarichi.  

 

Art. 4 

(Impegno didattico) 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente bando.  

Si specifica che gli incaricati saranno tenuti a supportare le attività didattiche, di revisione tecnica e 

di super visione per la preparazione della tesi in proporzione alle ore specificate nell’allegato “A”. 

 

Art. 5 

(Esito della valutazione) 

1. All’esito della procedura di selezione comparativa, la Commissione forma la graduatoria secondo 

l’ordine decrescente del punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato. 

2.  A parità di punteggio sarà data priorità ai candidati con la maggiore età anagrafica. 

3. Il Direttore del DINOGMI, previo accertamento della regolarità formale degli atti, approva la 

graduatoria di merito definitiva e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nelle rispettive 

graduatorie nei limiti del numero di collaborazioni. 
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Art. 6 

(Contratto) 

1. I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula del contratto di diritto privato ai sensi 

dell’art. 23 comma 2 L. 240/2010 per il periodo indicato nell’Allegato A. 

2. Il vincitore, qualora sia un pubblico dipendente, dovrà comunicare il conferimento dell’incarico 

all’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 2, comma 13-quinquies della Legge n. 

125/ del 30 ottobre 2013. 
3. Il corrispettivo per la prestazione, comprensivo degli oneri previsti dalla normativa vigente a 

carico del percipiente, è stabilito nell’allegato al presente Bando (Allegato A).  
A tale compenso verranno aggiunte l’eventuale IVA e cassa [rivalsa], qualora dovute, e da esso 
verrà dedotta la ritenuta fiscale prevista a norma di legge.  

 

Art. 7 

(Trattamento dei dati personali) 

1. I dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Università degli Studi di Genova ai sensi del 

“Regolamento in materia di trattamento comunicazione e diffusione dei dati personali” 

dell’Ateneo emanato con D.R. 198 dell’11.7.2001.  

2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa ai sensi dell’art. 19 del 

D.Lgs. 30.6.03, n. 196 e dell’art. 8 del D.R. n. 198 dell’11.7.2001. 

3. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 30.6.03, n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti 

dai candidati è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi 

pubblici con il “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del 

D.Lgs. 196/2003” emanato con D.R. 165 del 12.4.06. 

 

 

 

Genova, 12/09/2019 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Mario Amore 

 

                                                           

 
  


