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IL  DIRETTORE 
 

Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 

Vista la Legge 4.11.2005, n. 230; 

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240; 

Visto l’art. 49 del D.L. 9.02.12 n.5 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il D.R. n.444 del 28.03.13 “Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il 
conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e specializzazione”; 

Vista la delibera del Dipartimento di  Farmacia del 15.05.20,  con  la quale è stata stabilita 
l’emissione di bando di concorso per l’assegnazione a titolo retribuito di insegnamenti vacanti per 
l’a.a. 2020/2021;  

 
DECRETA 

   
Art.1 – Insegnamento ufficiale oggetto del bando  

Presso il Dipartimento di Farmacia è indetta per l’anno accademico 2020/2021 una procedura 
comparativa per il conferimento di supplenza retribuita, con oneri a carico del Dipartimento, del 
sottoindicato insegnamento, subordinatamente alla mancata copertura con docente universitario di 
ruolo: 
 
insegnamento codice CFU ore C.L.M. 
Lingua inglese 55405 5 40 Farmacia 

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
Per questo insegnamento si richiede che il docente, possibilmente di lingua madre, possieda specifiche 
competenze di inglese scientifico mirato a professioni di ambito sanitario, quindi particolarmente dedicato 
agli aspetti biologici, medici, farmacologici connessi al relativo curriculum. 
 
Art.  2 – Istanza di ammissione alla procedura comparativa e selezione dei candidati    

1. La procedura comparativa è riservata al personale strutturato di altra Università e segnatamente 
a professori di Ia e IIa fascia, ricercatori universitari a tempo determinato o indeterminato, 
collaboratori ed esperti linguistici.  

2. La deliberazione del Dipartimento di Farmacia di conferimento dell’incarico di insegnamento, 
darà ragione delle valutazioni comparative in base alle quali è stata operata la scelta tra i 
candidati, tenendo conto del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo di ciascun 
candidato, della sua documentata esperienza in ambito scientifico e professionale e della affinità 
dei suoi interessi scientifici con i programmi di didattica svolti nell’ambito della struttura interessata, 
in modo da accertarne l’adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico disciplinare 
relativo all’incarico di insegnamento. 
 
3. La domanda  di  ammissione,  indirizzata  al  Direttore del Dipartimento  di  Farmacia,  redatta 
 in   carta   semplice,  dovrà  essere  presentata  o  fatta  pervenire   presso l’indirizzo 
difar@pec.unige.it  entro  e  non  oltre  il  giorno 5 giugno 2020, ore 12,  alla  Segreteria 
Didattica  del Dipartimento di Farmacia, Viale Cembrano 4, 16148 Genova. 



Nella  domanda  i  candidati  dovranno  indicare: 
- cognome e nome e domicilio eletto ai fini del concorso; 
- luogo e data di nascita; 
- il settore scientifico disciplinare di inquadramento e la disciplina di cui sono titolari nonché il 
Dipartimento e l’Università presso le quali prestano servizio. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
- curriculum vitae con dichiarazione dei titoli didattici e scientifici (non sono necessari certificati 
relativi a servizi prestati presso questa Università); 
- elenco delle pubblicazioni scientifiche; 
- autorizzazione preventiva a svolgere l’insegnamento o, qualora detta autorizzazione non venga 
rilasciata tempestivamente, copia della relativa richiesta. 
 
I requisiti previsti dal presente bando devono essere posseduti alla data stabilita quale termine 
ultimo per la presentazione delle domande. 
 
4. La selezione dei candidati avverrà a cura del Dipartimento di Farmacia. 

5. La partecipazione alla procedura comparativa comporta l’accettazione di tutte le clausole del 
presente bando. 
  
 
Art.  3  - Affidamento della supplenza e durata dei corsi 

1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti con provvedimento di affidamento dell’Ateneo, 
previo accertato introito della disponibilità finanziaria del Dipartimento di Farmacia. 

2. Il conferimento è subordinato al rilascio del nulla osta da parte della struttura di appartenenza a 
richiesta del docente interessato. 

3. Il corso dovrà essere svolto secondo il calendario ufficiale delle lezioni. 

 
 
Art. 4 – Trattamento economico e pagamento 

1.  Il Consiglio del DIFAR, nella seduta del 15.05.20, ha deliberato la retribuzione di € 3.750 
quale importo lordo onnicomprensivo. 

2.  La spesa relativa al contratto graverà sul bilancio del DIFAR. Il Direttore, verificato 
l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, autorizzerà il pagamento in unica soluzione al 
termine dell’anno accademico di riferimento. 
 
 
 
 
 
Genova, 19 maggio 2020        IL DIRETTORE 
 
           Prof.ssa Silvia Schenone 

           
 
 


