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Rep. N. 4908 del 05/11/2019 

AVVISO DI SELEZIONE N.  5/2019 
per l’affidamento di insegnamenti ufficiali delle Scuole di Specializzazione  
afferenti al Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche  (DIMI)  

per l’a.a. 2018/19 (a.a. effettivo 2019/20) 

a PERSONALE (DIRIGENTI MEDICI AFFERENTI A UU.OO.)  
in servizio presso le strutture delle rispettive reti formative 

 
Il DIRETTORE DEL DIMI 

Visti: 

 il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli 
atenei) come modificato dal D.M. 270 del 22 ottobre 2004; 

 la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario), e in particolare l’art. 23 c. 1 (Contratti per attività di insegnamento); 

 il D.M. 4 febbraio 2015, n. 68 (Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria); 
 il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 (Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle 

Scuole di specializzazione di area sanitaria) ed, in particolare, gli allegati n. 1 (paragrafo 1.6 “Rapporti fra 
la Scuola di specializzazione, la rete formativa ed il Servizio sanitario nazionale”), n. 2 e n. 4; 

 il Regolamento di Ateneo per la "Formazione Specialistica Medica" emanato con il D.R. 4 dicembre 2017, 
n. 477; 

 il Regolamento di Ateneo per lo “Svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di 
insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione” Emanato con D.R. n. 444 del 
27.03.2013 come modificato dal D.R. n. 2003 del 23.05.2019; 

 le delibere del Consiglio di Dipartimento del DIMI nelle sedute del 9-10-2019 e del 4-11-2019 di 
discussione ed approvazione del presente avviso di selezione;  

 il decreto direttoriale MIUR n. 1277 del 3-7-2019 recante "Accreditamento delle Scuole di specializzazione 
di area sanitaria UNIGE ai sensi del decreto interministeriale 13 giugno 2017, n° 402. A.A. 2018-2019" 
che ha stabilito di accreditare le SdS di area sanitaria dell’Università degli Studi di Genova elencando per 
ognuna le relative liste delle strutture della rete formativa, per le quali sono state stipulate o sono in corso 
di definizione le idonee convenzioni (Allegato A); 

 le Schede risultanti dal caricamento in Banca Dati OFFS, per l’a.a. 2018-19, dei dati e delle informazioni 
necessarie per l’adeguamento e l’istituzione delle SdS oggetto del presente avviso   

DISPONE QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1 
(Procedura di selezione comparativa) 

1. È indetta una procedura di selezione comparativa per titoli finalizzata al conferimento di incarichi di 
insegnamento ai Dirigenti medici di Unità Operativa della rete formativa delle Scuole di 
Specializzazione in:  

- Allergologia e Immunologia Clinica  - Malattie dell'Apparato Respiratorio 
- Ematologia  - Medicina di Emergenza-Urgenza 
- Endocrinologia e Malattie del Metabolismo  - Medicina Interna 
- Geriatria  - Nefrologia 
- Malattie dell'Apparato Cardiovascolare  - Oncologia Medica 
- Malattie dell’Apparato Digerente  - Reumatologia 

in possesso dei requisiti espressamente indicati nel successivo art. 2. 

U n i v e r s i t à  d eg l i  S tu d i  d i  G e n o v a  

DIPARTIMENTO DI  MEDICINA INTERN A E  SP ECIAL IT À 

MEDICHE  

16132 Genova – Viale Benedetto XV, 6 – Tel.+39 010 353.71 - +39 010 353.7900-7901 – Telefax +39 010 353.8638 

E-mail: dirdimi@unige.it – Partita I.V.A. 00754150100 

_____________________________________________________________________________________ 
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2. Gli incarichi di insegnamento riguarderanno le discipline di cui all’ Allegato 1 riportato in calce al 
presente avviso di selezione.  

3. L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro. 

 

ART. 2 
(Requisiti per la partecipazione alla selezione e incompatibilità) 

La selezione, ai sensi degli allegati 1 (paragrafo 1.6), 2 e 4 del D.I. 402/2017, è riservata esclusivamente 
a: 

1. Personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate col Servizio sanitario nazionale ed 
operante nelle strutture sanitarie della rete formativa o struttura assimilabile del territorio, nonché con 
professionalità operanti in ambiti e strutture non riconducibili al Servizio sanitario nazionale ma 
comunque convenzionate con la Scuola.  

2. Il docente non universitario in servizio in strutture della rete formativa dovrà possedere esperienza 
didattico-formativa documentata e attività di ricerca, con servizio di almeno 10 anni presso strutture 
specialistiche accreditate e contrattualizzate con il SSN e convenzionate con la Scuola ed inserite nella 
rete formativa.  

3. Per l’affidamento degli insegnamenti che insistono sul/sui SSD caratterizzante/i delle SdS oggetto del 
presente bando, i candidati dovranno essere in possesso di almeno uno degli indicatori richiesti per 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) al ruolo di Professore Associato nel SSD di riferimento, come 
da tabella di seguito riportata:   

   
D.M. 8 AGOSTO 2018, N. 589   

TABELLA VALORI SOGLIA CANDIDATI II FASCIA 
(PROFESSORI ASSOCIATI)  

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE   
SSD - DISCIPLINE SPECIFICHE 

DELLA TIPOLOGIA (D.I. 4 febbraio 
2015 n. 68) 

 SC 
Numero 
articoli   
5 anni 

Numero 
citazioni 
10 anni 

H-index 
10 anni 

ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA MED/09 Medicina interna   06/B1 16 273 9 

EMATOLOGIA MED/15 Malattie del sangue   06/D3 16 295 9 

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL 
METABOLISMO 

MED/13 Endocrinologia   06/D2 18 309 11 

GERIATRIA MED/09 Medicina interna   06/B1 16 273 9 

MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE 
MED/11 Malattie 
dell'apparato cardiovascolare 

  06/D1 21 492 11 

MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE MED/12 Gastroenterologia   06/D4 24 335 10 

MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 
MED/10 Malattie 
dell'apparato respiratorio 

  06/D1-MED10 16 247 7 

MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA MED/09 Medicina interna   06/B1 16 273 9 

MEDICINA INTERNA MED/09 Medicina interna   06/B1 16 273 9 

NEFROLOGIA MED/14 Nefrologia   06/D2-MED14 14 179 6 

ONCOLOGIA MEDICA MED/06 Oncologia medica   06/D3 16 295 9 

REUMATOLOGIA MED/16 Reumatologia   06/D3 16 295 9 
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4. I requisiti per la partecipazione debbono essere posseduti entro la data di scadenza del presente 
bando e i candidati devono garantire la presenza in servizio alla data del 31/10/2020.  

5. Gli incarichi di insegnamento del presente bando non possono essere attribuiti a coloro che abbiano un 
grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento 
DIMI che ha emanato il bando ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18 lettere b) e c) della Legge n. 240/2010  

 

ART. 3 
(Presentazione della candidatura) 

1. Il presente avviso di selezione e i moduli (Allegato 2) per la presentazione della candidatura sono 
pubblicati sul sito web dell’Ateneo alla pagina https://unige.it/consulenze/incarichi_procedure.shtml e 
sul sito web del DIMI alla pagina http://www.dimi.unige.it/bandi 

2. Le domande di partecipazione, redatte secondo i predetti moduli e corredate di un curriculum 
scientifico-professionale e di una copia del documento di riconoscimento, dovranno pervenire, a pena 
di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 22/11/2019, utilizzando 
tassativamente una delle seguenti modalità:  

a) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato inviata all’indirizzo 
PEC dimi@pec.unige.it, avendo cura di allegare, in unico file in formato pdf, tutta la 
documentazione richiesta dal presente avviso;  

oppure 

b) a mezzo raccomandata AR al seguente indirizzo: Segreteria Unità di Supporto alla Didattica del 
DI.M.I. (c.a. Gilda Palma) - Viale Benedetto XV, 6 - 16132 Genova. Si precisa che NON farà fede il 
timbro postale di spedizione e che il Dipartimento non risponderà di eventuali disguidi postali. 

oppure 

c) a mano, a cura e responsabilità dell’interessato, con consegna presso l’Ufficio della Segreteria 
Unità di Supporto alla Didattica, ubicato al 1° piano retrocorpo del DI.M.I. - Viale Benedetto XV, 6 
– Genova, nei seguenti giorni ed orari:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

3. Coloro che intendano partecipare a più procedure selettive dovranno presentare distinte domande. 

4. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, o a caso fortuito o forza maggiore. 

 

ART. 4 
 (Commissione Esaminatrice) 

1. Il Direttore di ciascuna delle Scuole di Specializzazione, oggetto del presente bando, nomina una 
specifica Commissione esaminatrice, incaricata di espletare la procedura comparativa, redigere il 
verbale di seduta e la graduatoria. 

2. La Commissione ha a disposizione 50 punti per la valutazione del curriculum scientifico-professionale 
dichiarato dai candidati, da ripartire fra le seguenti categorie: 

a. titoli di studio (dottorato di ricerca, specializzazione medica, master specifici, etc): fino ad un 
massimo di punti 10  

b. esperienza didattico-formativa universitaria: fino ad un massimo di punti 15  

c. attività scientifica: per ogni ulteriore mediana ASN posseduta punti 5 fino a un massimo di punti 10 

d. attività di ricerca: fino ad un massimo di punti 5 

e. esperienza professionale nell’ambito del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento: fino ad un 
massimo di punti 10 

 

https://unige.it/consulenze/incarichi_procedure.shtml
http://www.dimi.unige.it/bandi
mailto:dimi@pec.unige.it
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Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell’abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli 
equivalenti conseguiti all’estero, costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini 
dell’attribuzione dei predetti incarichi. 

 
ART. 5 

 (Esito della valutazione) 

1. All’esito della procedura dì 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 minore età anagrafica. 

3. Il Consiglio del Dipartimento del DIMI delibera le graduatorie di merito definitive, l’approvazione degli 
atti, e i conferimenti degli incarichi di insegnamento per le Scuole di Specializzazione, di cui all’Allegato 
1. 

4. Per ciascuna Scuola di Specializzazione 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. 

 

ART. 6 
(Affidamento dell’incarico e modalità di svolgimento) 

1. I vincitori riceveranno, da parte dell’Unità di supporto alla didattica del Dipartimento DIMI, la lettera di 
conferimento dell’incarico firmata dal Direttore del predetto Dipartimento. 

2. L’incaricato è tenuto a inviare, tramite e-mail, al Direttore della Scuola di Specializzazione presso cui ha 
l’incarico il nulla osta ottenuto dal datore di lavoro. In caso di diniego del nulla osta, l’incaricato dovrà 
darne comunicazione al predetto Direttore tramite e-mail. 

3. L’incarico di insegnamento è attribuito a titolo gratuito ed è svolto dal titolare nell’ambito del suo orario 
di servizio. 

4. L’incarico è svolto personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia e senza vincolo di 
subordinazione. Il titolare non è inserito nell’organizzazione gerarchica dell’Amministrazione 
committente e non dà accesso ai ruoli accademici. 

5. L’incaricato è tenuto ad osservare le disposizioni normative contenute nel “Codice di comportamento 
dei dipendenti dell’Università degli Studi di Genova”, di cui deve prendere visione, prima dell’inizio 
dell’attività oggetto dell’incarico, tramite il sito web di Ateneo alla pagina:                  
https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/imported/regolamenti/documents/dr_1143_27-02-2015.pdf  

 
ART. 7 

(Diritti e doveri del Professore a contratto) 
 

1. I titolari degli incarichi di insegnamento assumono il titolo di “Professore a contratto” per l’intera 
durata dell’incarico di insegnamento, secondo la vigente normativa. 

2. I predetti “Professori a contratto” fanno parte del Consiglio della Scuola di riferimento e concorrono 
all'elettorato attivo del Consiglio in misura pari al 30% dello stesso. 

3. I “Professori a contratto” fanno parte delle Commissioni d’esame di profitto. Il compito di membro della 
Commissione d’esame può svolgersi all’interno dell’orario di servizio, previo nulla osta da parte della 
Struttura sanitaria di appartenenza dell’incaricato, e non comporta alcuna retribuzione aggiuntiva da 
parte del Dipartimento di afferenza della Scuola di riferimento. 

 

https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/imported/regolamenti/documents/dr_1143_27-02-2015.pdf
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ART. 8 
(Trattamento dei dati personali) 

 
1. Il trattamento dei dati personali dell’incaricato avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento 

(UE) 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” e dal  D.lgs. 30.06.2003, n. 196 
(Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101, nel 
rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei 
dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione. I dati 
personali saranno trattati all’interno dell’Ateneo dai soggetti autorizzati dal titolare. I diritti degli 
interessati sono disciplinati dagli artt. 12-23 del citato regolamento UE. 

2. Qualora i dati forniti rientrino fra le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del 
Regolamento (UE) 679/2016, "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", il sottoscritto/la 
sottoscritta autorizza sin d’ora l'Università degli Studi di Genova al loro trattamento nel rispetto della 
vigente normativa. 

 
 
 
Genova, 5/11/2019 
 
 

                                                        Il Direttore del Dipartimento DIMI 
                                                    (Prof. Alberto Ballestrero) 

  
                                                        ______________________________ 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 
Gilda Palma (Tel. 010 3538693 – gildaplm@unige.it) 

mailto:gildaplm@unige.it
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BANDO DIMI 5/2019 

ALLEGATO 1  – ELENCO INSEGNAMENTI UFFICIALI DA ATTRIBUIRE 

 

Scuola di Specializzazione 
Anno di 
Corso 

Insegnamento (codice) 
SSD 

insegn. 
CFU 

Ore lezione 
previste 

Numero di 
posti  

Allergologia e Immunologia Clinica II Medicina Interna (91201) MED/09 1 8 1 

Ematologia I Malattie del Sangue (89269) MED/15 1 8 1 

  II Malattie del Sangue (92532) MED/15 1 8 1 

  III Malattie del Sangue (97582) MED/15 1 8 1 

Endocrinologia e Malattie del Metabolismo I Endocrinologia e Metabolismo (89333) MED/13 0,5 4 1 

  II Endocrinologia e Metabolismo (91216) MED/13 0,5 4 1 

  III Endocrinologia e Metabolismo (91224) MED/13 0,5 4 1 

Geriatria II 
Terapia Non Farmacologica delle Principali Malattie e Sindromi 
dell'Anziano (92296) 

MED/09 0,5 4 1 

  III Grandi Sindromi Geriatriche (94397) MED/09 1 8 1 

    Clinica e Terapia delle Malattie Croniche dell'Anziano 2 (94398) MED/09 1 8 1 

Malattie dell’Apparato Digerente III 
Prevenzione e Terapia delle Malattie Non Neoplastiche e 
Neoplastiche del Tratto Gastroenterico (97596) 

MED/12 1 8 1 

  IV Procedure di Endoscopia del Tratto Digerente (98737) MED/12 1 8 1 

Malattie dell'Apparato Cardiovascolare I Cardiologia (89156) MED/11 1 8 1 

    Fisiopatologia delle Malattie Cardiovascolari (89159) MED/11 1 8 1 

  II Indagini Diagnostiche Non Invasive 1 (90237) MED/11 2 16 1 

Malattie dell'Apparato Respiratorio I Malattie dell'apparato Respiratorio (89912) MED/10 1 8 1 

  III Malattie dell'apparato Respiratorio (91165) MED/10 1 8 1 

  IV Malattie dell'apparato Respiratorio (97663) MED/10 2 16 2 

Medicina di Emergenza-Urgenza III Medicina Interna (97603) MED/09 3 24 3 

Medicina Interna II Medicina Interna (92542) MED/09 1 8 1 

  III Medicina Interna (97845) MED/09 2 16 2 
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BANDO DIMI 5/2019 

ALLEGATO 1  – ELENCO INSEGNAMENTI UFFICIALI DA ATTRIBUIRE 

 

Scuola di Specializzazione 
Anno di 
Corso 

Insegnamento (codice) 
SSD 

insegn. 
CFU 

Ore lezione 
previste 

Numero di 
posti  

Nefrologia I 
Fisiopatologia e Clinica delle Malattie del Rene e delle Vie Urinarie 
(89967) 

MED/14 1 8 1 

  III Nefrologia Clinica (94411) MED/14 0,5 4 1 

Oncologia Medica 
  
  
  

I Oncologia Medica (89646) MED/06 2 16 4 

II Oncologia Medica (94269) MED/06 2 16 4 

III Oncologia Medica (97485) MED/06 2 16 4 

IV Oncologia Medica (100823) MED/06 1 8 2 

V Oncologia Medica MED/06 1 8 2 

Reumatologia II 
Semeiotica e Clinica delle Malattie Reumatiche di Natura Flogistica 
(93011) 

MED/16 1 8 1 

 

 

 

 

 

 


