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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO A TITOLO GRATUITO A 
PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DI ALTRO ATENEO 

(ART. 2 COMMA 3 LETTERA A DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI 
CONTRATTI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DI CUI ALL’ART. 23 DELLA LEGGE 30 

DICEMBRE 2010, N. 240) 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO - ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 
 
 
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande intese a partecipare alla selezione pubblica, per 
titoli, per il conferimento di incarichi di insegnamento a titolo gratuito a personale docente e ricercatore 
esterno all’Università degli Studi di Ferrara nei corsi di studio e per le discipline sottoelencate: 
 
 

 

Insegnamento SSD CFU Ore Anno 

Medicina del Lavoro I MED/44 1 8 1° 

 
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro.  
L’uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di semplicità del testo. 
La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta libera, secondo il modello (Allegato A), 
deve essere inviata per via telematica all’indirizzo ateneo@pec.unife.it entro le ore 13,00 del 17 marzo 
2023 a partire dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando all’Albo Ufficiale 
dell’Università e sul sito web del Dipartimento. Saranno ritenute valide le istanze inviate per via telematica 
secondo quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 
ss.mm.ii.) e se provenienti dall’indirizzo PEC del candidato (le istanze pervenute ad ateneo@pec.unife.it da 
email tradizionali non saranno accolte).  
L' istanza, firmata con firma digitale o con firma autografa scansita ed accompagnata da copia del documento 
di identità, dovrà essere trasmessa, unitamente agli allegati, in formato .pdf e la dimensione complessiva del 
file non dovrà superare i 20 MB. Nel caso di file di dimensioni superiori, ogni ulteriore invio (nei termini sopra 
indicati) dovrà essere corredato di una nota indirizzata al Direttore di Dipartimento contenente le indicazioni 
necessarie ad individuare la selezione a cui si intende partecipare con relativo elenco degli allegati. Nella 
PEC, l’oggetto da inserire è: “Chiede di partecipare alla selezione pubblica per titoli per il 
conferimento di un incarico di insegnamento a titolo gratuito a personale docente e ricercatore di 
altro ateneo per la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro”.  
Per ulteriori informazioni tecniche, consultare la pagina: http://www.unife.it/ateneo/pec.  
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo la scadenza è prorogata al primo giorno feriale 
utile. 
 
Alla domanda il candidato dovrà allegare: 

1. copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale; 
2. curriculum vitae in formato europeo (Allegato B) datato e firmato, valido ai fini della selezione; 
3. curriculum vitae in formato europeo (Allegato B) privo dei dati sensibili, datato e privo di firma 

autografa ma riportante la dicitura “Firmato (NOME E COGNOME es. Mario Rossi)” per la 
pubblicazione nel sito web del dipartimento. 

Nei Curricula si dovranno riportare le seguenti diciture: 

 Il/La sottoscritto/a: dichiara di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e del 
GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per tutti gli adempimenti 
connessi. 
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 Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito 
dell’Università di Ferrara.  

4. NULLA OSTA dell’Università di appartenenza o copia della richiesta (tale documento può pervenire 
con tempistica differita); 

Alla valutazione dei titoli sono riservati 70 punti.  
Saranno considerati titoli preferenziali l’appartenenza al SSD della Scuola MED/44, il possesso del titolo di 
specializzazione medica in Medicina del Lavoro e l’abilitazione scientifica nazionale nel settore specifico della 
Scuola MED/44.  
Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione:  
a) attività didattica;  
b) attività scientifica e di ricerca;  
c) titoli di studio (laurea, dottorato di ricerca, specializzazione medica, master specifici, abilitazione scientifica 
nazionale, etc…);  
d) competenza nell’ambito dell’Esposizione professionale a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.  
 
La Commissione, individuata dal Dipartimento, procederà alla valutazione dei titoli assegnando i seguenti 
punteggi:  
- attività didattica: fino ad un massimo di punti 15; 
- attività scientifica e di ricerca: fino ad un massimo di punti 15; 
- titoli di studio (laurea, dottorato di ricerca, specializzazione medica, master specifici, abilitazione scientifica 
nazionale, etc…): fino ad un massimo di punti 15;  
- competenza dei candidati nell’ambito dell’Esposizione professionale a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: 
fino ad un massimo di punti 25.  
Il dettaglio dei criteri di valutazione e la pertinenza dei titoli saranno determinati dalla Commissione nel corso 
della riunione.  
Gli incarichi sono conferiti, entro il numero di quelli messi a selezione, a candidati che abbiano conseguito 
almeno 35 dei 70 punti complessivamente a disposizione secondo l'ordine della graduatoria stessa. A parità 
di punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane. Dalla graduatoria si potrà attingere solo 
in caso di rinuncia dell’interessato prima della sua decorrenza.  
Al fine di garantire adeguata pubblicità, la graduatoria sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento. 
Al termine della valutazione comparativa la commissione nominata redigerà una relazione dalla quale 
emergerà il nominativo del docente a cui affidare l’incarico di insegnamento. 
Al fine di garantire adeguata pubblicità, un estratto di tale relazione sarà pubblicata sul sito web del 
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7.8.1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui 
al presente avviso è la Dott.ssa Patrizia Cariani, Ripartizione Rapporti con Servizio Sanitario Nazionale - 
Università degli Studi di Ferrara, Polo Ospedaliero - Cona - 1C0 via Aldo Moro, 8 - 44124 Cona - Ferrara 
- Telefono 0532-974871, e-mail: patrizia.cariani@unife.it 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura, ai sensi del D.lgs. 
196 del 30 giugno 2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura 
e degli eventuali procedimenti di attribuzione dell’incarico in questione. 
Per tutto quanto non disposto dal presente bando trovano applicazione le disposizioni del Regolamento. 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof.ssa Olga Bortolini  
 (firmato digitalmente) 
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