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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

 
Si porta a conoscenza di chi ne abbia interesse che, nell’ambito delle convenzioni stipulate dall’Università di 
Siena con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e con l’Azienda USL Toscana sud-est e ai sensi dell'art. 
3 del Decreto Interministeriale 68/2015 - come indicato anche al punto 1.6 dell’allegato 1 del D. I. 
402/2017, il Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie Mediche, nella seduta del 9 aprile 2019, ha 
deliberato di provvedere alla selezione dei sotto indicati insegnamenti per l'a.a. 2017/2018, didattica da 
erogare nell’a.a. 2018/2019: 
 

Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro  

Anno  SSD  
Denominazione 
SSD 

Des. Unità Didattica TAF UD 
Ambito 
UD 

CFU 
frontali 

ORE 
frontali 

CFU 
tirocinio 

ORE 
tirocinio 

3 MED/44 
MEDICINA DEL 
LAVORO 

ELEMENTI DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DEI 
RISCHI IN AMBIENTE 
DI LAVORO 1 

Caratterizzante 

Discipline 
specifiche 
della 
tipologia 

0 0 1 30 

4 MED/44 
MEDICINA DEL 
LAVORO 

MEDICINA DEL 
LAVORO - ATTIVITA' DI 
"VISITA" PRESSO ENTI 
PUBBLICI O PRIVATI 2 

Caratterizzante 

Discipline 
specifiche 
della 
tipologia 

0 0 2 60 

4 MED/44 
MEDICINA DEL 
LAVORO 

MEDICINA DEL 
LAVORO - ATTIVITA' DI 
"VISITA" PRESSO ENTI 
PUBBLICI O PRIVATI 3 

Caratterizzante 

Discipline 
specifiche 
della 
tipologia 

0 0 1 30 

 
Tali insegnamenti dovranno svolgersi secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica proponente. 
 

- REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE   
La selezione avverrà mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte 
di una commissione giudicatrice, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica di cui 
al punto 1 dell’allegato 4 del Decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, qui di seguito richiamati: 

Per quanto attiene la valutazione della qualificazione scientifica dei professori a contratto 
provenienti dal Servizio sanitario nazionale, ciascun membro candidato a far parte del Collegio 
di docenza dovrà superare almeno uno degli indicatori ASN relativi ai professori associati nel 
Settore scientifico disciplinare di riferimento. Simile approccio potrà essere adottato per il 
personale convenzionato col Servizio sanitario nazionale e per le professionalità operanti in 
ambiti e strutture non riconducibili al Servizio sanitario nazionale. 

I candidati dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Nucleo di valutazione dell’Università 
di Siena per la valutazione della congruità del curriculum. 
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- DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE  
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta 
dall'interessato, corredata del curriculum in formato europeo della propria attività scientifica e 
professionale dal quale sia possibile rilevare il possesso dei requisiti sopra indicati. 
La domanda deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Biotecnologie Mediche e inviata per via 
telematica, esclusivamente attraverso messaggio di posta elettronica all’indirizzo selezioni.dbm@unisi.it 
entro e non oltre il 10 maggio 2019 
 
Nel caso il candidato sia interessato a partecipare alla selezione per più di un insegnamento, le domande 
devono essere redatte singolarmente e ciascuna corredata della documentazione richiesta.  Ogni 
domanda deve prevedere un singolo invio telematico. 
 
La domanda e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal candidato e trasmessi unitamente a una copia 
di un documento di identità valido. Per la redazione dei documenti devono essere utilizzati formati statici e 
non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e tiff.  
 
 
Si precisa che in nessun caso farà fede la data di invio e che pertanto non saranno accolte le istanze 
pervenute oltre il 10 maggio 2019 
 
 
Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente avviso (ALLEGATO"A"). Non 
saranno accolte le domande che non riportino tutte le indicazioni richieste nello stesso.  
 

- COMMISSIONE GIUDICATRICE  
Le domande pervenute saranno valutate da una commissione giudicatrice unica per tutti gli insegnamenti 
di cui al presente bando, composta da almeno 3 membri scelti tra i professori di I e II fascia afferenti al 
Dipartimento di riferimento e nominati con delibera del Consiglio di Dipartimento. 
 

- GRADUATORIA  
La commissione giudicatrice formula per ciascun insegnamento la graduatoria dei candidati idonei. Anche 
in caso di partecipazione di un unico candidato, ne valuta comunque l'idoneità. 
La commissione comunica l'esito della selezione e trasmette gli atti alla struttura didattica riferimento.  
L'esito della selezione è pubblicato nelle pagine web dell'Ateneo all'indirizzo http://www.unisi.it/bandi-e-
concorsi-bandi-personale-dateneo/selezioni-professori-contratto 
Il conferimento degli incarichi ai candidati vincitori è deliberato dal Consiglio di Dipartimento. 
 
La graduatoria ha validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione. Nel 
caso di rinuncia da parte del vincitore o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, 
l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria. 
 

-  NORME GENERALI PER I CONTRATTI  
Il contratto è stipulato dal Rettore o da un suo delegato. 
 
Gli incarichi conferiti, rientrano nella tipologia di contratti di lavoro autonomo; ad essi si applicano le 
disposizioni relative alle collaborazioni coordinate e continuative o libero-professionali ai sensi degli artt. 
2222 e ss. del Codice Civile e dell'art. 409, numero 3 del C.p.C.. 
 
Il titolare assume il titolo di professore a contratto per il periodo di svolgimento dell'attività; non acquisisce 
alcun diritto in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università. 
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- DURATA E RINNOVO  
I contratti per attività d'insegnamento conferiti a seguito della presente selezione sono di durata annuale e 
possono essere rinnovati per cinque anni, alle medesime condizioni. Il rinnovo è subordinato al giudizio 
positivo, basato anche sugli esiti della valutazione degli studenti, espresso dalla struttura di riferimento, 
sull'attività svolta nell'anno accademico precedente.  
 

- COMPITI E DOVERI DIDATTICI DEI PROFESSORI A CONTRATTO  
I professori a contratto garantiscono, nel rispetto del relativo calendario, lo svolgimento di tutte le attività 
formative previste, compresa la partecipazione a tutti gli appelli di esame, la preparazione della prova finale 
e delle eventuali prove intermedie, il ricevimento degli studenti, secondo le modalità fissate dal 
Regolamento Didattico di Ateneo. Essi, inoltre, debbono pubblicare con le modalità stabilite dalla Struttura 
didattica il proprio curriculum vitae e il programma del corso, redatto in lingua italiana e in lingua inglese. Il 
programma dovrà rispettare il format prescritto. 
Tutte le attività formative dovranno essere riportate nel registro delle lezioni e nel riepilogo delle altre 
attività. Le operazioni amministrative (verbalizzazione esami, compilazione registri, ecc…) dovranno essere 
compiute con gli strumenti messi a disposizione dall'Ateneo. Il docente è tenuto al rispetto degli obblighi di 
informazione e formazione previsti dal Regolamento per il miglioramento la sicurezza e la salute nei luoghi 
di lavoro di Ateneo (artt. 5, 17 e 20, comma 2), in caso di attività didattica svolta in tutto o in parte in 
laboratorio, il docente è destinatario di obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, quale 
Responsabile dell'attività didattica in laboratorio. 
 

- TRATTAMENTO ASSICURATIVO  
L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso 
terzi a favore dei soggetti di cui al L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per 
infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei soggetti di cui al Regolamento per il conferimento di 
incarichi d'insegnamento presso l'Università di Siena nell'ambito dell'espletamento della loro attività. 
 

- TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati 
personali, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. 
Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al bando. Il candidato, firmando la 
domanda di partecipazione alla selezione oggetto del presente bando, autorizza, in relazione allo 
svolgimento e all’organizzazione delle attività istituzionali, l’Università degli Studi di Siena ad utilizzare i 
propri dati relativi ai recapiti postali, telefonici e di posta elettronica indicati nel suddetto modulo.  
L’interessato gode dei diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del citato Regolamento Europeo (accesso, 
rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e revoca del consenso). Tali diritti potranno essere fatti 
valere nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, titolare del trattamento.  I dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Università di Siena - Ufficio Scuole di Specializzazioni ed Esami di Stato - 
per le finalità previste dal bando e saranno trattati  presso una banca dati automatizzata anche 
successivamente alla eventuale stipula del contratto. 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso valgono le disposizioni generali in materia. 
Il presente avviso sarà pubblicato sulle pagine del sito web dell'Università di Siena all'indirizzo 
http://www.unisi.it/bandi-e-concorsi-bandi-personale-dateneo/selezioni-professori-contratto. 
 
 
Siena, data della firma digitale 
 
Il Direttore del  
Dipartimento di Biotecnologie Mediche 
Prof.ssa Luisa Bracci 
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