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Decreto n. 12
Bari, 03/05/2022
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO
MORO, ANNO ACCADEMICO 2020-2021 (SECONDO AVVISO).

IL PRESIDENTE
VISTO

il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

VISTO

il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.;

VISTO

il Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Università di Bari per la
formazione specialistica ex art. 6, comma II del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., stipulato il
22/07/2008;

VISTI

gli Accordi attuativi del Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi
di Bari per la formazione specialistica, stipulati tra l’Università di Bari e le Strutture
Sanitarie interessate;

VISTO

il D.M. 22/10/2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università,
della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;

VISTO

il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 4318 del 12.11.
2013, adeguato al nuovo Statuto di Ateneo, modificato con DD.RR. n. 3962 del
19.11.2015 e n. 430 del 22.02.2016, e in particolare, l’articolo 6 – Corsi di
Specializzazione;

VISTO

il “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa
per affidamento o per contratti ai sensi dell’art.23 della legge 240/2010 e s.m.i.”,
emanato con D.R. n. 295 del 23/01/2013 e sostituito dal Regolamento emanato con D.R.
n. 2674 del 05/06/2019;

VISTO

il D.M. 01/08/2005 “Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria” e
successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole
di specializzazione di area sanitaria afferenti all’area medica, chirurgica e dei servizi al
quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato D.M. n. 270/2004, e
individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici
suddivisi in aree e classi;

VISTO

il D.I. 04/02/2015 n. 68, recante il “Riordino delle Scuole di Specializzazione di area
sanitaria” in attuazione dell’art. 20, comma 3 bis, del D.LGS n. 368/99, che ha sostituito
il precedente D.M. 01/08/2005;

VISTO

il D.I. n. 402 del 13/06/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività
formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, che ha
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sostituito il precedente il D.M. 29/03/2006;
VISTO

il Decreto Direttoriale MUR prot. n. 21236 del 19/07/2021 di istituzione e/o modifica, e
di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi del D.I.
13/06/2017, n. 402, A.A. 2020-2021;

VISTO

lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 3177 del 30.09.2021, rettificato
con Decreto Rettorale n. 3235 del 04.102021, in vigore dal 30.10.2021;

VISTI

gli insegnamenti facenti parte dell’Ordinamento ex D.I. 04/02/2015 n. 68 (Nuovo
Ordinamento Didattico);

VISTE

le richieste dei Consigli delle Scuole di Specializzazione interessate, approvate dai
rispettivi Consigli di Dipartimento di afferenza, acquisite agli atti;

INDIVIDUATI

gli insegnamenti vacanti delle Scuole di Specializzazione interessate, facenti parte
dell’Ordinamento ex D.I. 04/02/2015 n. 68 (Nuovo Ordinamento Didattico);

VERIFICATO

che presso altre strutture non ci sono docenti che possono completare il carico
didattico;

ATTESA

la necessità di bandire gli insegnamenti vacanti delle Scuole di Specializzazione
interessate, al fine di garantire la relativa copertura ed il completamento delle attività
didattiche dei corsi di studi per il corrente A.A. 2020-2021;

CONSIDERATO

che si tratta di insegnamenti da attribuire a titolo gratuito per l’Università di Bari;

VISTA

la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del 20/04/2022 con cui è stata
autorizzata l’emanazione del presente Bando di vacanza per l’A.A. 2020-2021;

VISTA

la vigente normativa connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
DISPONE
Art. 1
Avviso

È indetta una procedura selettiva pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi di insegnamento
delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, secondo
quanto riportato nell’Allegato A – “Insegnamenti a titolo gratuito facenti parte dell’Ordinamento ex D.I.
04/02/2015 n. 68 (NOD)” che costituisce parte integrante del presente Avviso.
Art. 2
Requisiti di partecipazione e specificazioni
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva i soggetti di seguito
elencati, secondo l'ordine di priorità indicato:
a) professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato,
assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché professori incaricati stabilizzati (art. 2 D.R. n. 295 del
23/01/2013);
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b) il personale dipendente dell’Università, del ruolo tecnico, in possesso di adeguati requisiti scientifici
e professionali attinenti l'insegnamento bandito, che svolga funzioni assistenziali nell’ambito delle
strutture sanitarie insistenti nei Dipartimenti di afferenza del personale stesso (art. 2 D.R. n. 295 del
23/01/2013);
c) personale di Enti pubblici e privati, compreso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con i quali
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro abbia stipulato specifiche convenzioni (art. 2 D.R. n. 295
del 23/01/2013); in particolare, “Docenti non universitari in servizio in strutture della rete
formativa: personale con 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” (Allegato 2 del D.I. n. 402 del
13/06/2017).
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al Bando.
Alla selezione non possono partecipare soggetti che ricoprano uno dei mandati, cariche o uffici di cui all’art.
13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai procedimenti per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento non possono partecipare
coloro che abbiano relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con
il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con personale docente
afferente alla struttura che attribuisce l’incarico.
Nei confronti dei dipendenti di Pubbliche amministrazioni, la Scuola di Medicina potrà procedere
all’affidamento dell’incarico o alla stipula del contratto previo rilascio da parte dell’Amministrazione di
appartenenza di apposito “nulla osta”, ai sensi della normativa vigente.
Art. 3
Impegno orario
Gli incarichi del presente Bando riportati nell’Allegato A saranno conferiti a titolo gratuito, senza alcun
onere per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Le attività didattiche all'interno delle Scuole di Specializzazione rientrano nei compiti didattici dei Professori
e Ricercatori universitari e concorrono al raggiungimento del monte ore complessivo annuo di attività
didattica prescritto (art. 6, L. 240/2010).
Si precisa che gli incarichi di insegnamento che prevedono l’espletamento di attività didattica
professionalizzante potranno essere attribuiti esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del
presente Bando, in servizio presso la/e Struttura/e Sanitarie facente/i parte della rete formativa della
Scuola di Specializzazione interessata dal Bando. Per tali incarichi di insegnamento non è necessario il
“nulla osta” della Struttura Sanitaria di appartenenza rilasciato ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n.
165, in quanto si configurano a tutti gli effetti come attività sanitarie da espletarsi contestualmente alla
attività assistenziale, in orario di servizio.

Art. 4
Modalità e termini di presentazione delle domande
Il modello di domanda per la partecipazione al presente Bando è riportato in Allegato B.
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Ad ogni singola domanda i candidati dovranno allegare, pena l’esclusione dalla procedura selettiva:


Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), contenente l’indicazione dei
requisiti richiesti dall’art. 2 del Bando per la partecipazione alla selezione, e i titoli valutabili, nonché
l’elenco delle pubblicazioni scientifiche (Allegato C);



Curriculum dell’attività didattica, scientifica e professionale, sotto forma di autocertificazione ai sensi
delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive (di cui agli Artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000) o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) e contenente
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;



Copia fotostatica integrale di un documento d'identità in corso di validità.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00,
come modificato dall’art. 15, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183, ovvero, rispettivamente, nelle
forme dell’autocertificazione o in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, tali dichiarazioni comportano
assunzione di responsabilità, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci sono previste le sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto, ogni SINGOLA DOMANDA DI INSEGNAMENTO,
comprensiva di tutta la documentazione richiesta, pena l’esclusione, deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, entro le ore 23:59 del giorno 18/05/2022, adottando soltanto UNA
delle seguenti modalità di invio:
 a mezzo PEC ( presidenza.medicina@pec.uniba.it );
OPPURE
 a mezzo e-mail ( protocollo.scuolamedicina@uniba.it ).
Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro detto termine.
Si ribadisce la necessità di utilizzare SOLO UNA delle due modalità di invio telematico sopra indicate, onde
evitare la duplice acquisizione al Protocollo della medesima documentazione prodotta dal candidato.
Le domande pervenute con modalità differente da quella sopra indicata non potranno essere prese in
considerazione.
Per ogni SINGOLO insegnamento richiesto, la documentazione prodotta dovrà essere trasmessa con
UNICO FILE (in formato PDF), rispettando il seguente ordine:
1) domanda (Allegato B);
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) (Allegato C);
3) Curriculum vitae;
4) Copia fotostatica integrale di un documento d'identità in corso di validità.
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L’oggetto della PEC o della e-mail dovrà contenere il nome e cognome, il numero del Bando, l’Anno
Accademico di riferimento (2020-2021), la Scuola di Specializzazione di riferimento, l’ordinamento
didattico di riferimento, il numero ID insegnamento e il Settore Scientifico Disciplinare
dell’insegnamento.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione (Allegato B) da parte dei candidati comporta la
inammissibilità alla selezione.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 2812 del
2000 n. 445 non è soggetta ad autenticazione ma all’istanza dovrà essere allegata copia di un valido
documento d’identità del sottoscrittore.
Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verificare l’effettivo possesso dei requisiti
necessari a partecipare; l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente,
l’esclusione dalla selezione stessa.
Non saranno prese in considerazione integrazioni della domanda che dovessero pervenire dopo il termine
di scadenza per la presentazione delle domande stesse.
Gli ulteriori documenti che saranno trasmessi in allegato alla domanda e per i quali è prevista l’apposizione
della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia
sottoscritta.
Per l’invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili, privi di microistruzioni o codici eseguibili, in formato PDF. Devono essere, invece, evitati i
formati proprietari (doc, xls, jpeg, ecc.).
Si prega di NON INVIARE LE PUBBLICAZIONI ma di riportare nel Curriculum un ELENCO DETTAGLIATO. Le
stesse saranno eventualmente richieste dalle Commissioni istruttorie in caso di necessità.
Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 50 MB. Nel caso in cui fosse necessario superare tale
capacità, si invitano i candidati ad inviare ulteriori PEC indicando nell’oggetto: “integrazione alla domanda di
partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di insegnamento”, numerando
progressivamente ciascuna PEC di integrazione.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di
posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68, per cui non risulta necessario chiamare gli
uffici o spedire ulteriori e-mail.
Determineranno l’ESCLUSIONE AUTOMATICA dalla procedura selettiva:


il mancato rispetto del termine previsto;



il mancato rispetto delle modalità di invio dell’istanza di partecipazione;



la presentazione di unica domanda riferita a più insegnamenti;



la mancanza di firma autografa del candidato in calce alla domanda;



la mancanza dei requisiti previsti nell’art. 2 del presente Bando.
Art. 5
Modalità di selezione – Valutazione dei curricula
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La selezione avviene attraverso la valutazione del Curriculum scientifico-professionale dei candidati, tenuto
conto anche dei vigenti parametri di valutazione della qualificazione scientifica (Allegato 4 del D.I. n. 402
del 13/06/2017).
Per le istanze avanzate da soggetti di cui alla lettera a) avranno precedenza i docenti e i ricercatori afferenti
al settore scientifico disciplinare dell’insegnamento da conferire o, in via subordinata, di settore affine, in
servizio presso i Dipartimenti afferenti alla Struttura di raccordo Scuola di Medicina; successivamente
verranno valutate quelle di docenti dello stesso settore scientifico disciplinare dell’insegnamento da
conferire, in servizio presso altri Dipartimenti/Strutture di raccordo dell’Ateneo di Bari, infine quelle
presentate da Docenti strutturati presso altre Università.
In riferimento ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del presente Bando, l'accertamento dell’idonea
qualificazione professionale e scientifica del candidato, in riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche
dell’incarico didattico che si intende conferire, ove non già verificata in precedenza, sarà effettuata da una
Commissione giudicatrice nominata dalla Scuola di Medicina.
Saranno automaticamente ESCLUSE le domande presentate da Personale di Enti pubblici e privati
(compreso il SSN) in servizio presso Strutture non incluse nella rete formativa delle singole Scuole di
Specializzazione interessate dal Bando, seppure appartenenti a Strutture Sanitarie (Aziende Ospedaliero
Universitarie, Aziende Sanitarie Locali, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Enti Ecclesiastici
Ospedalieri, ecc.) ricomprese tra quelle previste dal Protocollo di Intesa Università-Regione Puglia per la
formazione specialistica.
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli e alla eventuale valutazione comparativa tra i
candidati, sulla base della qualificazione scientifica e/o professionale, terrà conto delle pubblicazioni
scientifiche, del Curriculum dei candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l’attività
didattica da svolgere, della pregressa attività didattica e professionalità acquisita, con particolare
preferenza per la materia oggetto del Bando.
In caso di candidatura unica, si procederà con la valutazione dell’idoneità dell’unico candidato.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti
conseguiti all'estero, nonché l'abilitazione scientifica di cui all’articolo 16 della L 240/2010 costituisce, a
parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico.
In caso di concorrenza per il medesimo insegnamento di domande di personale universitario e di personale
dirigente in servizio presso le Unità Operative delle strutture sanitarie della rete formativa, l’insegnamento
viene affidato al personale universitario.
Art. 6
Graduatoria
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico le Competenti Commissioni di valutazione formulano e presentano al
Presidente della Scuola di Medicina una graduatoria dei candidati idonei.
La proposta di affidamento degli incarichi di docenza elaborata dalla Commissione sarà sottoposta
all’esame del Consiglio della Scuola di Medicina che, con propria deliberazione, approverà la graduatoria dei
candidati idonei e affiderà conferirà gli insegnamenti.
Prima del formale affidamento degli insegnamenti, il Consiglio della Scuola di Medicina si riserva di revocare
la vacanza di ciascun insegnamento, nel caso in cui nel frattempo siano venute meno le esigenze che hanno
reso necessaria l’apertura della procedura di selezione.
Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale si è svolta la selezione.
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Art. 7
Pubblicità
Il presente Bando di selezione ed i relativi allegati sono pubblicati nel sito web della Scuola di Medicina
all’indirizzo: https://www.uniba.it/scuole/medicina/didattica-1/avvisi-di-vacanza-1
L’avviso di pubblicazione sarà affisso nell’Albo Pretorio Online dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
al seguente indirizzo: http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio
L’esito della valutazione sarà pubblicato nel sito web della Scuola di Medicina all’indirizzo:
https://www.uniba.it/scuole/medicina/didattica-1/avvisi-di-vacanza-1
Art. 8
Durata degli incarichi
Gli incarichi di insegnamento relativi al presente Bando, attribuiti al personale universitario e ai dirigenti in
servizio presso le Unità Operative delle strutture sanitarie della rete formativa delle Scuola di
Specializzazione interessate sono a titolo gratuito per l’Università di Bari.
Tali incarichi hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente, su proposta del
Consiglio della Scuola di Specializzazione di riferimento, fino a un massimo di tre anni accademici
consecutivi. La prosecuzione annuale dell’incarico sarà subordinata ad una valutazione positiva dell’attività
svolta espressa dal Consiglio, nonché al persistente interesse pubblico al mantenimento del rapporto.
In ogni caso, il titolare di un incarico pluriennale decade dallo stesso laddove l’insegnamento conferitogli
venga coperto in occasione della programmazione annuale e verifica del monte ore minimo di lezioni
stabilito per i Professori Universitari.
Art. 9
Compiti e doveri degli affidatari degli insegnamenti
Gli affidatari degli insegnamenti si impegnano a rispettare il Codice Etico dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro emanato con D.R. 3339 del 15.10.2015, nonché a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal
Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici emanato il 16.04.2013 con D.P.R. 62.
I docenti ai quali sono attribuiti insegnamenti garantiscono, nel rispetto dei calendari delle lezioni definiti
dalle Scuole di Specializzazione di riferimento, lo svolgimento delle attività didattiche oggetto dell’incarico
loro affidato. Gli stessi calendari non potranno essere oggetto di successive modifiche da parte dei Docenti
se non con carattere di eccezionalità e per gravi e comprovati motivi.
Tali docenti hanno la piena responsabilità del regolare svolgimento delle attività didattiche correlate al
corso, ivi compreso il ricevimento degli studenti stessi, nonché la partecipazione a tutte le Commissioni di
verifica del profitto degli studenti per l’anno accademico di riferimento.
I titolari di incarico di insegnamento possono, inoltre, su proposta del Consiglio della Scuola di
Specializzazione interessata, partecipare in qualità di relatori alla composizione delle Commissioni
Giudicatrici preposte all’esame finale per il conferimento del titolo di Specialista nella tipologia di corso di
specializzazione e per l’anno accademico di riferimento.
Le prove di esame potranno consistere in esami orali o scritti la cui votazione viene espressa in
cinquantesimi o nel superamento di altre prove di verifica in itinere (prove orali o scritte, pratiche, tesine,
colloqui) in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole Scuole.
Le prove di verifica devono svolgersi a conclusione del corso di insegnamento e terminare con un giudizio di
idoneità registrato sul Libretto-diario personale di formazione dello specializzando (ex art. 5, c. 5, D.I.
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16.09.2016 n. 716), e devono precedere l’esame di profitto di passaggio all’anno successivo il cui appello
deve aver inizio e termine nell’ultimo mese solare della formazione specialistica.
Si fa presente che l’Università, ad ulteriore supporto della valutazione quantitativa e qualitativa delle
strutture della rete formativa e delle attività formative erogate dalle Scuole di Specializzazione di area
Sanitaria, ha l’obbligo di registrazione delle attività connesse con l'intero percorso formativo, con
particolare riguardo alle attività professionalizzanti, nel Libretto-diario personale del medico in formazione
specialistica, nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firma del docente-tutore le attività
svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello
specializzando.
Art. 10
Cessazione o Rinuncia
Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso del corrente anno accademico, l’incarico può
essere conferito ad altro idoneo, secondo l’ordine di graduatoria. La graduatoria è valida unicamente per il
corrente anno accademico.
Art. 11
Trattamento dei dati personali e Responsabile del procedimento
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato
delle informazioni ed i dati forniti dal candidato che saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla selezione ed all’eventuale stipula del relativo contratto nonché alla gestione del rapporto,
nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
per la selezione di cui al presente Bando è il Sig. Michele Lorusso (tel. 080/5478622 – e mail
michele.lorusso1@uniba.it).
IL PRESIDENTE
f.to Prof. Alessandro DELL’ERBA
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