
         DECRETO N.   1923 / 2022 
 

 
UNIVERSITA'    DEGLI      STUDI    DI    GENOVA 

DIPARTIMENTO    DI      FARMACIA 
Viale Cembrano 4, 16148 Genova 

 
 
 

IL  DIRETTORE 
 

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240; 

Visto il D.R. n.444 del 27.03.13 “Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il 
conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di 
specializzazione”; 

Viste le delibere del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera del 
05.05.22 e del Dipartimento di Farmacia del 05.05.22, 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. ufficiale 
2021/2022 (a.a. effettivo 2022/2023);  

 
DECRETA 

   
Art.1 – Insegnamento integrativo oggetto del bando  

Presso il Dipartimento di Farmacia è indetta per l’anno accademico ufficiale 2021/2022 (a.a. 
effettivo 2022/2023), una procedura comparativa per il conferimento di contratto retribuito di diritto 
privato, con oneri a carico del Dipartimento di Farmacia, ai sensi dell’art.7 comma c del 
“Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento 
nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione”, dei seguenti insegnamenti ufficiali per 
la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera: 
 
 
insegnamento codice CFU ore Anno di 

corso 
Management sanitario e organizzazione aziendale I 93397 

 
1 
 

8 I 

Management sanitario e organizzazione aziendale II 
 

96015 1 8 II 

 
 
 
Art.  2 – Requisiti dei candidati    

1. Il contratto potrà essere stipulato con: 

a) soggetti esterni al sistema universitario nazionale, studiosi ed esperti della materia oggetto 
dell’incarico, i quali debbono provare la loro qualità almeno con il conseguimento di titoli 
accademici universitari; 

b) soggetti incaricati all’interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di 
ricerca debitamente comprovata;  

c) personale tecnico amministrativo laureato dell’Università degli Studi di Genova; 
d) titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca presso le Università, ai sensi 

dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che l’attività 
didattica sia svolta al di fuori dell’impegno quale assegnista e previo parere favorevole della 
struttura di afferenza.  



 

3. Requisiti scientifici e professionali richiesti: il candidato deve avere competenze ed 
esperienza specifiche in ambito di management sanitario ed organizzazione aziendale di 
strutture in ambito sanitario. 

4. Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. c) della Legge 30.12.2010, n. 240, nonché del Codice Etico 
dell’Ateneo, non possono essere stipulati contratti per attività di insegnamento con coloro che 
siano coniugi ovvero abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con 
un docente appartenente alla Struttura che intende stipulare il contratto, ovvero con il Rettore, il 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.  

 
 
Art.  3 – Domanda di ammissione    

1.  La domanda di ammissione, redatta sul modulo A allegato al presente bando, dovrà 
essere presentata o fatta pervenire (non fa fede il timbro postale) entro e non oltre le ore 12 di 
lunedì 23 maggio 2022, alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Farmacia, Viale 
Cembrano 4, 16148 Genova, oppure in formato elettronico all’indirizzo: difar@pec.unige.it. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 
- curriculum vitae; 
- ogni altro titolo che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione. 
I requisiti previsti dal presente bando devono essere posseduti alla data stabilita quale termine 
ultimo per la presentazione delle domande. 
 
 
Art.  3 – Selezione dei candidati    

1. La valutazione comparativa dei richiedenti avverrà a cura del Consiglio del Dipartimento di 
Farmacia, o di apposita Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio del Dipartimento di 
Farmacia, che terrà conto dei titoli e del curriculum complessivo di ciascun candidato, della sua 
documentata esperienza in ambito professionale. 

2. Il nominativo del candidato risultato vincitore della valutazione sarà pubblicato sul sito web 
del Dipartimento di Farmacia. 

3. La partecipazione alla procedura comparativa comporta l’accettazione di tutte le clausole del 
presente bando. 
 
 
Art.  3  - Stipula del contratto e durata del corso 

1. Il contratto sarà stipulato, su delega del Rettore, dal Direttore del Dipartimento. 

2. Qualora il vincitore della selezione sia dipendente di altra pubblica amministrazione il 
contratto è stipulato previa acquisizione dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, 
ai sensi art.53 D.Lgs. 165/2001. 
 
3. La firma del contratto da parte del candidato risultato vincitore è indispensabile per poter 
dare inizio all’insegnamento. Il contratto deve essere sottoscritto almeno sei giorni lavorativi prima 
dell’inizio della prestazione, al fine di consentire l’espletamento corretto e puntuale delle procedure 
amministrative obbligatoriamente previste. 
 
4. L’insegnamento dovrà essere svolto nel periodo compreso tra lil 14.11.22 e il 13.10.23, 
previo accordo con il Direttore della Scuola. 
 
 
Art. 4 – Trattamento economico e pagamento 

1. Il Consiglio del Dipartimento di Farmacia, nella seduta del 05.05.22, ai sensi del disposto di 



cui al D.M. 313 del 21.07.11, ha deliberato la retribuzione di € 25,00/ora, per un totale di € 400,00  
quale importo lordo onnicomprensivo per entrambi gli insegnamenti. 

2. La spesa relativa al contratto graverà sul bilancio del Dipartimento di Farmacia. Il Direttore, 
verificato l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, autorizzerà il pagamento in una unica 
soluzione al termine del corso. 
 
 
Art. 5 -  Pubblicità degli atti e norme di riferimento 

1.  La pubblicità del presente avviso e – qualora necessario – degli ulteriori relativi atti avverrà 
mediante pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Genova.   

2.  Per quant’altro non specificato nel presente avviso vale quanto riportato nella Legge 30 
dicembre 2010 n. 240, art. 23, comma 2 e nella ulteriore normativa vigente in materia.  

 
 
 
 
 
 
Genova, 06.05.2022        IL DIRETTORE 
                

           
           (Prof.ssa Silvia Schenone) 
 
 
 


