
UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA
di Catanzaro

D.P.S.M. n. 05

IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240;

VISTO lo Statuto dell'Università degli StudiMagna Grecia di Catanzaro, emanato con D.R. n.
657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale del 12.07.2011, n. 160;

VISTO il Codice Etico dell’Ateneo, previsto dall’art. 2, comma 4, della L. 240/2010,
emanato con D.R. n. 0769 del 28.07.2011;

VISTO Il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione, l’autocertificazione e la verifica
dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai
sensi degli artt. 6 e 24 della Legge 240/2010;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;

VISTO il “Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Catanzaro”, di cui
al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, emanato con D.R. n. 370 del 10.03.2016;

VISTO il “Regolamento per l’affidamento degli insegnamenti e per il riconoscimento
economico delle attività didattiche da affidare con bandi riservati”
dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro emanato con D.R. n.
532 del 21.06.2012 e modificato con D.R. n. 993 del 19/11/2012 e con D.R. N.
705 del 02/07/2015 e con D.R. 451 del 17 Maggio 2018

VISTA la nota del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia del 23 marzo 2020
con la quale è stata completata la programmazione didattica per l’a.a.
2019/2020;

ACCERTATA la capienza alla voce CA.04.43.02.01 del Bilancio di Ateneo per gli affidamenti
a Ricercatori UMG e Assegnisti di Ricerca UMA;

EMANA

il seguente Bando riservato ad Assegnisti di Ricerca UMG, per l’affidamento di insegnamenti
vacanti sui Corsi di Laurea coordinati della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’a.a. 2019/2020.



Agli affidatari di insegnamenti secondo le procedure ai sensi del “Regolamento per
l’affidamento degli insegnamenti e per il riconoscimento economico delle attività didattiche da
affidare con bandi riservati (emanato con D.R. n. 532 del 21.06.2012 e modificato con DD.RR. nn.
993 del 19.11.2012 e 705 del 02.07.2015) è riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo in
funzione del numero di ore di didattica svolte nel rispetto dei limiti previsti all’art. 2 e degli obblighi
di cui all’art. 7 del suddetto Regolamento, secondo quando di seguito esposto:

- Assegnisti di Ricerca: 35,00 euro per ciascuna ora
La retribuzione per l’attività didattica è prevista fino ad un massimo di 90 ore per anno

accademico per gli Assegnisti di Ricerca.

MEDICINA E CHIRURGIA

CdL A S Corso Integrato Insegnamento +
ssd

Cfu/ore Importo Mutuazioni

Medicina e
Chirurgia

VI II Terapia Intensiva e
Rianimazione

Anestesiologia
MED/41
Modulo A

1/13 H 455 € Non mutua

Medicina e
Chirurgia

VI II Terapia Intensiva e
Rianimazione

Anestesiologia
MED/41
Modulo B

1/13 H 455 € Non mutua

TRONCO COMUNE I

CdL A S Corso Integrato Insegnamento +
ssd

Cfu/ore Importo Mutuazioni

T.C. 1 III II Primo Soccorso Anestesiologia
MED/41

Terapia Intensiva

1/8 h 280 € T.C. 1

T.C. 1 III II Primo Soccorso Anestesiologia
MED/41
Basic Life
Support

1/8 h 280 € T.C. 1

TRONCO COMUNE II

CdL A S Corso Integrato Insegnamento +
ssd

Cfu/ore Importo Mutuazioni

T.C. 2 III II Primo Soccorso Anestesiologia
MED/41

Terapia Intensiva

1/8 h 280 € T.C. 2

TRONCO COMUNE III E TRONCO COMUNE III e IV

CdL A S Corso Integrato Insegnamento +
ssd

Cfu/ore Importo Mutuazioni

T.C. 3 III II Primo Soccorso Anestesiologia
MED/41

Terapia Intensiva

1/8 h 280 € T.C. 3 e 4

T.C. 3 III II Primo Soccorso Anestesiologia
MED/41
Basic Life
Support

1/8 h 280 € T.C. 3 e 4



DURATA DEGLI INSEGNAMENTI

L’affidamento dei suddetti insegnamenti è annuale e può essere rinnovato annualmente per un
periodo massimo di cinque anni, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione
positiva dell’attività svolta.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande, in carta libera, per ciascun insegnamento
cui si intende concorrere, scade perentoriamente il quinto giorno successivo, non festivo, alla
data di pubblicazione del presente Bando.

La domanda, in busta chiusa, dovrà essere indirizzate, pena esclusione al Presidente della Scuola di
Medicina e Chirurgia – Campus Universitario “Salvatore Venuta” - Viale Europa - Località
Germaneto – 88100 Catanzaro, indicando sulla busta l’affidamento per il quale si intende partecipare.
Ogni domanda potrà contenere la richiesta di partecipazione alla selezione per l’affidamento di
un solo insegnamento. Saranno escluse tutte le domande contenenti richieste di partecipazione
a più insegnamenti.

La busta, pena esclusione, dovrà riportare l’intestazione del mittente e la seguente dicitura:
Domanda di partecipazione alla valutazione comparativa dei titoli per affidamento a titolo
oneroso di _____________________ di cui al bando n. ___ del ________.

La domanda, redatta sul modulo allegato, dovrà contenere:
- i dati anagrafici del richiedente;
- indirizzo e-mail al quale inviare ogni eventuale comunicazione in merito alla procedura;
- i riferimenti al bando;
- la denominazione dell’insegnamento;
- il Corso di Laurea;
- il numero di CFU;
- il settore scientifico disciplinare di pertinenza dell’insegnamento.

Nel medesimo schema di domanda, il candidato dovrà dichiarare:

- Di non avere grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con professori appartenenti
ai Dipartimenti o alle strutture interessate cui afferisce l’insegnamento messo a bando, ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, in
relazione al disposto dell’art.18, comma 1 lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; la predetta
dichiarazione dovrà essere reiterata al momento della firma del contratto di affidamento dell’incarico
di insegnamento; Tali informazioni sono disponibili sul sito dell’Ateneo ai seguenti link:

http://web.unicz.it/it/page/organizzazione
http://web.unicz.it/it/page/i-dipartimenti

- Di non trovarsi in condizioni di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l’Ateneo
Magna Graecia di Catanzaro, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001; la predetta
dichiarazione dovrà essere reiterata al momento della firma del contratto di affidamento dell’incarico
di insegnamento;

http://web.unicz.it/it/page/organizzazione
http://web.unicz.it/it/page/i-dipartimenti


- Di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal “Codice di Comportamento
dell’Università degli Studi di Catanzaro”, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, emanato con D.R. n.
370 del 10.03.2016 e consultabile sul sito dell’Ateneo al seguente indirizzo:
http://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf costituisce causa di
risoluzione del contratto;

- Di aver preso visione del “Regolamento per l’affidamento degli insegnamenti e per il
riconoscimento economico delle attività didattiche da affidare con bandi riservati” dell’Università
degli Studi Magna Græcia di Catanzaro in atto vigente;

- Di essere/non essere titolare di altri incarichi di insegnamento per l’A.A. 2019/2020 per un n. di ore
pari a________

- Di essere disponibile ad accettare il calendario delle lezioni e di ogni altro impegno didattico
derivante dal rapporto contrattuale relativamente all’incarico per cui si concorre fino all’espletamento
della prova finale

- Di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e del D. Lgs. n. 33 del
14.3.2013, l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro deve ottemperare agli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione in relazione al vincitore dell’incarico di
insegnamento.
- Di essere a conoscenza che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003, i dati personali forniti saranno
raccolti presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro e trattati per le finalità inerenti
alla procedura di assegnazione degli insegnamenti.

La domanda dovrà essere inoltre corredate da:
a) curriculum scientifico - didattico;
b) elenco delle pubblicazioni;
c) autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445 del 2000, munita di fotocopia del

documento d’identità firmato) del calcolo dell’ impact factor cumulativo secondo ISI e del H-
Index delle pubblicazioni;

d) elenco degli affidamenti e tipologia (totali o parziali) di insegnamenti svolti presso Istituti
Universitari italiani o esteri.

I titoli di cui ai punti b) e d) dovranno essere relativi esclusivamente al quinquennio precedente
l’anno accademico di svolgimento degli insegnamenti banditi

VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE

Il Consiglio della Scuola, avvalendosi di una Commissione costituita da esperti scelti tra
docenti afferenti alla struttura didattica che ha emanato il Bando, valuta le domande pervenute e
attribuisce la titolarità degli insegnamenti, sulla base di una graduatoria di merito, che terrà conto dei
seguenti parametri:

- fino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile deve essere attribuito alla valutazione del
curriculum;

http://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf


- fino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile deve essere attribuito alla valutazione dei titoli
scientifici ;

- fino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile deve essere attribuito all’esperienza didattica
precedente.

Nella valutazione curriculare è titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca,
della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, dell'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16 della L.240/2010

Gli assegnisti di ricerca potranno partecipare esclusivamente a bandi di selezione previsti per il
settore scientifico disciplinare oggetto dell’assegno di ricerca e solo se in possesso di Laurea attinente
al settore scientifico disciplinare dell’insegnamento da affidare.

Ultimata la procedura valutativa, viene formulata la graduatoria dei candidati idonei. Le
graduatorie hanno validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale viene svolta la
selezione.

Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dispone che a parità di punteggio avrà
priorità il candidato più giovane d’età.

Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dispone, inoltre, che in caso di rinuncia del
vincitore l’incarico verrà attribuito per scorrimento di graduatoria.

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito dell’Ateneo al seguente indirizzo www.unicz.it e
all’Albo di Ateneo.

La pubblicazione sul sito di Ateneo costituirà a tutti gli effetti notifica per gli interessati.

Il vincitore dovrà esprimere il proprio consenso per iscritto al Presidente, anticipando tale
comunicazione all’indirizzo – scuolamedicinachirurgia@unicz.it (con richiesta di ricevimento di
avvenuta lettura), pena l’esclusione dalla titolarità del corso, entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria sul sito di Ateneo.

In caso di esaurimento della graduatoria, o in mancanza di domande di affidamento, il
Consiglio della Scuola può proporre non più di un affidamento a titolo gratuito.

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della selezione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, l’Università degli Studi
Magna Græcia di Catanzaro deve ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazione in relazione al vincitore dell’incarico di insegnamento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni normative in
atto vigenti.

RINUNCIA ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INSEGNAMENTI

Il vincitore ha facoltà di rinunciare all’insegnamento entro 5 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria di merito mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Scuola che ha
emanato il bando, anticipando tale comunicazione all’indirizzo – scuolamedicinachirurgia@unicz.it
(con richiesta di ricevimento di avvenuta lettura)

In caso di rinuncia, l’insegnamento sarà attribuito attraverso uno scorrimento della graduatoria .

http://www.unicz.it
mailto:scuolamedicinachirurgia@unicz.it
mailto:scuolamedicinachirurgia@unicz.it


OBBLIGHI DEL PROFESSORE AFFIDATARIO

Nello svolgimento dell’insegnamento, il docente è tenuto a rispettare, per quanto di sua
competenza, le norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico, dal
Codice Etico dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro e dal bando di affidamento.

In particolare, l'affidatario si impegna al rispetto dei seguenti obblighi:

a) puntualità e pieno svolgimento dell’insegnamento affidato;
b) modalità e tempi di ricevimento degli studenti;
c) svolgimento delle sedute d'esame;
d) partecipazione alle commissioni di laurea;
e) presa in carico di laureandi per la preparazione di tesi di laurea;
f) compilazione dell'apposito registro dell'attività didattica.

L'inosservanza dei suddetti obblighi, accertata dal Coordinatore del Corso di Laurea o dal
Presidente della Scuola, anche tramite gli uffici competenti, sarà tempestivamente segnalata al
Rettore che potrà iniziare un procedimento disciplinare.

REGISTRO ATTIVITÀ DIDATTICHE

Per ciascun insegnamento di cui è titolare, il docente redige un registro delle attività didattiche
secondo il modello appositamente predisposto dalla struttura didattica.

Il registro debitamente compilato è inviato, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Coordinatore del
Corso di Laurea che, preso atto delle attività dichiarate, trasmette parere al Presidente della Scuola
per la concessione del nulla osta necessario ai fini della liquidazione della retribuzione.

Catanzaro, 25 MARZO 2020

Il Presidente

Prof. Nicola Perrotti

DATA DI PUBBLICAZIONE: 25 MARZO 2020

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 30 MARZO 2020



Al Presidente
della Scuola di Medicina e Chirurgia

Università “Magna Græcia” di Catanzaro

SEDE

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________,

e-mail_________________________________________________________________________________,

o Assegnista di Ricerca presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro;

Nato a ____________________ il _____________Codice Fiscale __________________________________

in relazione al bando di cui al D.P.S.M. n. _______ pubblicato in data ____________,

CHIEDE

di partecipare alla valutazione comparativa per l’affidamento dell’insegnamento

di____________________________________________________________________________________nel

C.I.____________________________________________________________________ Anno_______

Semestre______ CFU ____, per un compenso di € _________istituito presso il Corso di Laurea in

________________________________________, afferente al settore scientifico-disciplinare __________.

DICHIARA

- Di non avere grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con professori appartenenti ai
Dipartimenti o alle strutture interessate cui afferisce l’insegnamento messo a bando, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, in relazione al disposto
dell’art.18, comma 1 lett. b) e c) della Legge n. 240/2010;
- di non trovarsi in condizioni di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l’Ateneo Magna
Graecia di Catanzaro, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal “Codice di Comportamento
dell’Università degli Studi di Catanzaro”, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, emanato con D.R. n. 370 del
10.03.2016 e consultabile sul sito dell’Ateneo al seguente indirizzo:
http://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf costituisce causa di risoluzione del
contratto;
- Di aver preso visione del “Regolamento per l’affidamento degli insegnamenti e per il riconoscimento
economico delle attività didattiche da affidare con bandi riservati” dell’Università degli Studi Magna Græcia
di Catanzaro in atto vigente;
- di essere/non essere titolare di altri incarichi di insegnamento per l’A.A. 2019/2020 per un n. di ore pari
a________
- Di essere disponibile ad accettare il calendario delle lezioni e di ogni altro impegno didattico derivante dal
rapporto contrattuale relativamente all’incarico per cui si concorre fino all’espletamento della prova finale
- Di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013,
l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro deve ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione in relazione al vincitore dell’incarico di insegnamento.
- Di essere a conoscenza che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003, i dati personali forniti saranno raccolti
presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro e trattati per le finalità inerenti alla procedura di
assegnazione degli insegnamenti.

Si allegano alla presente:

a) curriculum scientifico - didattico;
b) elenco delle pubblicazioni;

http://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf


c) elenco degli affidamenti e tipologia (totali o parziali) di insegnamenti svolti presso Istituti Universitari
italiani o esteri;

d) autocertificazione relativa ai valori ISI di impact factor cumulativo ed H-index.

Gli elenchi di cui ai punti b) e c) sono relativi al quinquennio precedente l’a.a. 2019/2020.

Catanzaro, __________________

Dr ______________________________________


