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AVVISO PUBBLICO Dl PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
DI DIRITTO PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA 2 LEGGE 240/2010 NELL’AMBITO 
DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AFFERENTI AL DISSAL PER L’A.A. 2020/21 
(EFFETTIVO A.A 2021/22))  

 

IL DIRETTORE DEL DISSAL  

- Vista la delibera del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Genova in 
data 12/05/2022 con la quale è stata approvata e indetta una procedura comparativa per titoli e 
colloquio per l’affidamento degli incarichi di insegnamento specificati nell’Allegato 1; 

- Visto che le prestazioni richieste sono altamente qualificate e sono necessarie per sopperire ad 
una esigenza di natura temporanea; 

- Visto il Decreto Legislativo 30.3.01, n. 165 ed in particolare art. 7, commi 6 e 6 bis cosi 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;  

- Visto l’art. 32 del D.L. 223/2006, convertito in legge 4/8/2006 n. 248, che modifica ed integra il 
sopraccitato D. Lgs. 165/2001;  

-  Considerato che la legge finanziaria ha introdotto rigorosi limiti per l’affidamento di tali incarichi 
e che l’individuazione dei contraenti deve avvenire sulla base di procedure comparative in 
relazione alle quali è stato emanato uno specifico Regolamento; 

-  Vista la delibera n. 20 del 12 novembre 2010 della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo 
di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – e la Circolare n. 2 del 
26.01.2010 del Dipartimento Affari Generali, Legali e Negoziali dell’Università degli Studi di 
Genova, con cui si precisa che gli incarichi di docenza sono esclusi dal preventivo controllo di 
legittimità da parte della Corte dei Conti; 

 
DISPONE 

Art. 1 

(Procedura di selezione comparativa - numero dei posti) 

 

1. È indetta una procedura di selezione comparativa per titoli finalizzata al conferimento di un numero 
di incarichi di diritto privato ai sensi dell’art. 23 comma 2, L. 240/2010 specificato nell’Allegato 1, 
con i seguenti profili: 

Docenti a contratto ex art. 23 c. 2 L. 240/2010 nell’ambito delle Scuole di Specializzazione 
afferenti al DISSAL A.A. 2020/21 (effettivo 2021/22).   

Tale attività riguarderà la docenza nelle materie specificate nel modello allegato alla 
presente (Allegato 1)  
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2. L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro. 

  

Art. 2 

(Requisiti di ammissione) 

1. Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- possesso dei di titolo di studio e/o pregressa esperienza coerente con la disciplina;  
- non aver riportato condanne penali definitivamente accertate che incidano sulla moralità 

professionale, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, o in ogni caso di non trovarsi in situazioni a cui la legge ricollega una 
incapacità di contrarre con le Pubbliche amministrazioni;  

- non avere motivi di incompatibilità previsti dalla legge o legati ad interessi di qualsiasi natura 
con riferimento all'oggetto dell'incarico;  

- godimento dei diritti civili e politici;  
- elettorato attivo;  
- di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso, di un professore appartenente 

al dipartimento o alla struttura ove si svolge l’attività di ricerca, ovvero del rettore, del direttore 
generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;  

- non essere in situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con l’attività oggetto 
dell’incarico. 

 
2. Il candidato che non dichiari nella domanda, nelle forme indicate al successivo art. 3, il possesso 

dei requisiti e dei titoli richiesti per la partecipazione alla selezione si intende automaticamente 
escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di questa Amministrazione. 

Art. 3 

(Domanda di partecipazione) 

1. Le domande di partecipazione – redatte secondo gli allegati moduli A e B e corredate da un 
curriculum professionale e dalla copia di un documento di riconoscimento – dovranno 
essere indirizzate all’Unità di Supporto alla didattica del Dipartimento di Scienze della Salute 
dell’Università degli Studi di Genova, Via Pastore 1, 16132 Genova, entro le ore 13.00 del 11 
LUGLIO 2022. 

La domanda potrà essere presentata, nei termini sopra elencati, tramite mail ai seguenti indirizzi: 
didatticaDissal@unige.it 

con oggetto: “Docenza a contratto – Scuole di Specializzazione DISSAL" 

 

2.  L’incarico sarà affidato sulla base della valutazione dei titoli presentati. 

3.  La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. 

4.  I moduli A e B per la candidatura, allegati al presente avviso di selezione, sono disponibili 
presso  l’Unità di supporto alla didattica del Dipartimento di Scienze della Salute ovvero al 
seguente indirizzo telematico: https://unige.it/consulenze/incarichi_procedure.shtml  

5. Il candidato la cui domanda pervenga oltre il termine indicato al comma 1 dell’art. 3 del presente 
avviso, si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di 
questa Amministrazione. 

6. La domanda deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto 
di notorietà, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme al Modello “A”. 

7. Alla domanda di partecipazione devono inoltre essere allegati: 

- curriculum professionale debitamente sottoscritto; 

mailto:didatticaDissal@unige.it
https://unige.it/consulenze/incarichi_procedure.shtml
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- fotocopia non autenticata di un documento valido di identità e di tutti i titoli utili ai fini 
della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice. 

8. I titoli valutabili possono essere allegati in originale o in copia dichiarata conforme all’originale 
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, 
n. 445; 

9. Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti dopo il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande; 

10. Il candidato dovrà compilare accuratamente i moduli “A”, “B”. Saranno escluse dalla selezione 
comparativa le candidature sprovviste di documentazione completa e/o compilata in maniera 
parziale o non chiaramente comprensibile.  

11. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel 
curriculum. 

12. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, 
per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato. 

Art. 4 

(Commissione Esaminatrice) 

La valutazione comparativa sarà affidata ad una Commissione Esaminatrice nominata 
specificamente dai Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione interessate dal presente 
avviso di procedura comparativa, come indicato sull’allegato 1. 

 

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 Direttore del DISSAL, previo accertamento della regolarità formale degli atti, li approva e dichiara 
vincitori i candidati utilmente collocati nelle rispettive graduatorie nei limiti del numero di 
collaborazioni. 

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, che avrà validità a decorrere dalla data di pubblicazione sul 
sito www.unige.it/consulenze/avvisi.php.  

2. Il contratto sarà stipulato nelle forme di legge entro 30 giorni dal ricevimento dell’esito da parte 
del vincitore della procedura.  

3. L’incarico sarà svolto personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia e senza 
vincolo di subordinazione. Il collaboratore non è inserito nell’organizzazione gerarchica 
dell’Amministrazione committente. Ciascun Coordinatore delle Scuole di Specializzazione 
indicate in allegato 1 è referente per gli incarichi di competenza. 

5.  Il corrispettivo per la prestazione, comprensivo degli oneri previsti dalla normativa vigente a 
carico del percipiente, è stabilito nell’allegato al presente Decreto (Allegato 1). 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. Gli oneri per la sicurezza sono stati definiti pari a zero 
e, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.lgs 81/09, trattandosi di professione intellettuale, non 
è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). 

Art. 8 

http://www.unige.it/consulenze/avvisi.php
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(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 cori 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, 27/06/2022 

 

 

        IL DIRETTORE DEL DISSAL 
        

        (Prof. Giancarlo Icardi) 

 
                                                            

             
 
 



ALLEGATO 1 - AFFIDAMENTO A SOGGETTI AVENTI DIRITTO AI SENSI DELL’ART. 23 C. 2 L. 240/2010 

 

 

INSEGNAMENTI UFFICIALI 
  

SDS Anno Corso Ufficiale 
Tipologia del 

contratto 
Ore 

Numero 

posti 
Profilo candidato 

Corrispettivo lordo 

complessivo al 

collaboratore/ 

prestatore d’opera 

MEDICINA LEGALE 

(10263) 
I 

LINGUA INGLESE -

89502 

ART. 23 C. 2 L. 

240/2010 – CORSO 

UFFICIALE 

24 1 

 Laurea in Lingue e letterature straniere (o titoli 

equipollenti) e/o esperto madrelingua con conoscenza 

dell’Inglese medico documentata da lavori di 

traduzione di pubblicazioni scientifiche di ambito 

medico 

€ 1200,00 

DERMATOLOGIA E 

VENEREOLOGIA 

(10247) 

III DERMATOLOGIA 

ALLERGOLOGICA, 

PROFESSIONALE E 

AMBIENTALE - 

90798 

ART. 23 C. 2 L. 

240/2010 – CORSO 

UFFICIALE 

8 1 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 

 Specialità in dermatologia, esperienza nella gestione 

di un ambulatorio  Allergologico, esperienza in 

terapia fisica  quale crioterapia, diatermico adulazione 

ma soprattutto foto dinamica e fototerapia, esperienza 

nella gestione di pazienti con patologie foto mediate. 

Evidenza curricolare e in pubblicazioni 

€ 200,00 

DERMATOLOGIA E 

VENEREOLOGIA 

(10247) 

III 

TERAPIA FISICA 

DERMATOLOGICA 

- 90789 

ART. 23 C. 2 L. 

240/2010 – CORSO 

UFFICIALE 

8 1 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 

 Specialità in dermatologia, esperienza nella gestione 

di un ambulatorio  Allergologico, esperienza in 

terapia fisica  quale crioterapia, diatermico adulazione 

ma soprattutto foto dinamica e fototerapia, esperienza 

nella gestione di pazienti con patologie foto mediate. 

Evidenza curricolare e in pubblicazioni 

€ 200,00 

 
  

INSEGNAMENTI INTEGRATIVI  

 

SDS Anno 

Corso integrativo (e 

relativo Corso 

ufficiale) 

Tipologia del contratto Ore 
Numero 

posti 
Profilo candidato 

Corrispettivo 

lordo complessivo 

al collaboratore/ 

prestatore d’opera 

MEDICINA 

LEGALE (10263) 
II 

Diritto Privato In 

Ambito Sanitario 

(DIRITTO PRIVATO -

90838) 

ART. 23 C. 2 L. 240/2010 – 

CORSO INTEGRATIVO 
4 1 

 Laurea in Giurisprudenza 

 Comprovata esperienza giudiziaria nel campo 
€ 100,00 

 


