Prot. n. 0070086 del 30/07/2020 - [UOR: DIP-111 - Classif. VII/1]

Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

Master di II livello in

CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE PER PSICOLOGI
II edizione – a.a. 2019/2020
IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina;
VISTA la Legge n. 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario";
VISTO il Regolamento per la disciplina dei corsi di alta formazione, emanato con D.R. n. 1463 del 25 giugno
2020;
VISTO il Regolamento relativo al conferimento di incarichi di insegnamento e allo svolgimento di attività di
esercitatore e tutor emanato con D.R. n. 1365 del 24 giugno 2019;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo vigente, aggiornato con D.R. n. 1636 del 22 luglio 2015;
VISTI i DD.MM. n. 509/99 e n. 270/04 e s.m.i. (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli Atenei);
VISTO il D.D. n. 4/2018, Prot. 6843 del 30/01/2018, con il quale il Direttore del Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale ha approvato il rinnovo del Master Universitario di II livello in “Cure palliative
e terapia del dolore per Psicologi” – II ed. per l’anno accademico 2018/2019 e il relativo piano dei
crediti formativi;
VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione che in data 07/03/2018, esaminata la documentazione del proposto
Master, ha deliberato di esprimere parere favorevole al rinnovo del Master di II livello in “Cure
palliative e terapia del dolore per Psicologi” - II ed., previo apporto nel progetto delle necessarie
modifiche e integrazioni così come previsto dalle norme del vigente regolamento dei Corsi di Alta
Formazione;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2018 dell’Università
degli Studi di Messina con le quali si autorizza il rinnovo del Master di II livello in “Cure palliative e
terapia del dolore per Psicologi” - II ed.;
VISTO il D.R. n. 1205/2018 del 22/06/2018 con cui sono stati approvati il rinnovo del Master di II livello in
“Cure Palliative e Terapia del dolore per Psicologi” – II ed. per l’anno academico 2018/2019 e la
nomina del Prof. Massimo Ingrassia, afferente al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale,
quale Direttore dello stesso Master;
VISTA la nota prot. nr. 101978 del 27.12.2018, con la quale il Prof. Ingrassia richiede, spiegandone le
motivazioni, il differimento di un anno dell’attivazione del Master, così da inserirlo nell’offerta
formativa dell’a.a. 2019/2020;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 27.06.2019 con le quali
viene approvato quanto richiesto;
VISTO il D.R. n. 1607/2019 del 17/07/2019 con cui il Master di II livello in “Cure Palliative e Terapia del
dolore per Psicologi” II ed. – che si svolgerà secondo il regolamento sui Corsi di Alta Formazione
emanato con D.R. n. 1463 del 25 giugno 2020 – è stato inserito nell’offerta formativa dei Corsi di Alta
Formazione per l’a.a. 2019/2020;
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VISTO l’art. 15 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) “Norme in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea,
adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”;
VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14, prot. 0061547
del 22/12/2011, “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183”;
RILEVATA l’esigenza di attribuire incarichi di docenza a copertura degli insegnamenti previsti nel’ambito
del Master di II livello in “Cure Palliative e Terapia del Dolore per Psicologi” – II ed., come da progetto
esecutivo approvato;
VISTA la deliberazione del 19/02/2020 del Comitato Tecnico Scientifico, che nel rispetto di quanto previsto
nel progetto esecutivo approvato, ha determinato le modalità operative per la realizzazione del Master
e gli incarichi di docenza da conferire nell’ambito dell’attività didattica programmata;
ACCERTATA l’apposita previsione di spesa nel piano finanziario rimodulato, approvato con D.R. n.
2970/2019, ratificato nella seduta del 20 dicembre 2019 del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Messina, per la copertura finanziaria degli incarichi di docenza previsti;
VERIFICATO che si tratta di incarichi che rispondono a esigenze di carattere temporaneo o, comunque, a
esigenze nuove o speciali che corrispondono alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione e a obiettivi e progetti specifici;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7 comma 6, lett. b, del D.Lgs. 165/2001, al fine di procedere al
conferimento di incarico a un soggetto esterno, occorre preliminarmente procedere a una reale
ricognizione a seguito della quale risulti l’inesistenza di personale interno in possesso della
professionalità richiesta;
RICHIAMATA la deliberazione n. 20/2009 della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo di legittimità
su atti del Governo e delle Amministrazioni, dalla quale si evince che gli incarichi di docenza sono
considerati estranei alla previsione normativa di cui all’art. 3 comma 1 lettera f) bis e ter della legge n.
20/94 introdotti dall’art. 17 comma 30 del D.L. 1/07/2009 n. 78 convertito con modificazioni con la
Legge n. 102 del 3 agosto 2009;
ATTESO che gli incarichi da conferire devono considerarsi come prestazioni d’opera intellettuale finalizzate
alla didattica e pertanto, come esplicitato dalla Corte dei Conti, assimilabili agli incarichi di docenza,
estranei alla previsione normativa del controllo di legittimità per effetto della citata deliberazione n.
20 del 12/11/2009;
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”;
CONSIDERATO che a seguito della selezione comparativa per titoli pubblicata sul sito web d’Ateneo in data
24/06/2020, prot. n. 56886, volta a reperire personale docente interno e/o esterno all’Ateneo per
l’affidamento di incarichi di docenza connessi alla realizzazione dell’attività didattica del Master di II
livello in “Cure palliative e terapia del dolore per psicologi” anno accademico 2019/2020, non sono
pervenute istanze entro i termini per i moduli 2, 12, 15, 16 e 28;
VISTO il verbale della riunione del CTS del 20 luglio u.s., prot. 66559 del 20/07/2020, di assegnazione
incarichi di docenza e richiesta di riapertura bando per l’affidamento dei moduli rimasti scoperti.
RENDE NOTO
che è indetta una procedura di selezione comparativa per titoli, volta ad accertare l’esistenza all’interno
e, in caso di esito negativo, all’esterno dell’Ateneo di risorse necessarie per lo svolgimento delle
attività didattiche previste nell’ambito del Master di II livello in “CURE PALLIATIVE E TERAPIA
DEL DOLORE per PSICOLOGI, II EDIZIONE, ANNO ACCADEMICO 2019/2020”, finalizzata al
conferimento, mediante affidamento dei seguenti incarichi di insegnamento, in aggiunta e nel rispetto
del carico didattico istituzionalmente assegnato per l’A.A. 2019-2020:
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Modulo
nr.
2
12
15
16
28

Denominazione
Il fine vita come esito di diverse
patologie
Le cure palliative ed il paziente
pediatrico
Le cure palliative nei pazienti con
malattie neurodegenerative
Gestione delle comorbidità
psichiatriche nelle cure palliative
Gli aspetti normativi e legislativi delle
cure palliative e del fine vita

SSD
Patologia Generale
MED/04
Pediatria gen. e special.
MED/38
Neurologia
MED/26
Psichiatria
MED/25
Diritto costituzionale
IUS/08

Ore di
lezione

CFU

8

1

16

2

8

1

16

2

16
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Può partecipare alla selezione il personale docente interno all’Ateneo e soggetti esterni all’Università degli
Studi di Messina, in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali nell’ambito dei contenuti
previsti per ciascun modulo didattico, comprovati dal curriculum e dalle pubblicazioni, che si impegni ad
assolvere l’incarico oltre e nel rispetto del carico didattico assegnato per l’anno accademico in corso. Il
Comitato Tecnico Scientifico si risrva di rimodulare le ore di un singolo insegnamento in base alle competenze
dei richiedenti.
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Le attività previste dovranno svolgersi presso i locali del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale o,
comunque, presso luoghi che verranno indicati dal Direttore del Master.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI E MODALITÀ
La domanda di ammissione alla procedura comparativa, da redigere secondo lo schema di cui all’allegato “A”,
dovrà essere corredata da:
1. curriculum vitae, attestante i dati anagrafici, i titoli professionali e di studio, gli incarichi svolti e le
esperienze maturate;
2. eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione, prodotta nel rispetto dei
criteri richiamati dai recenti interventi normativi al D.P.R. 445/2000;
3. fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
La domanda, con la documentazione allegata, dovrà pervenire esclusivamente per e-mail alla Segreteria
Amministrativa del Master di II livello in “Cure Palliative e Terapia del Dolore per Psicologi”, presso il
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, al seguente indirizzo: dipartimento.dimed@unime.it riportante in oggetto la dicitura Master in “CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE per
PSICOLOGI, II EDIZIONE, ANNO ACCADEMICO 2019/2020”, entro e non oltre le ore 12,00 del
settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web del Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale alla sezione “Bandi e Concorsi”.
Saranno escluse le domande che perverranno, per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto termine.
COMMISSIONE
La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Direttore del Dipartimento.
SELEZIONE
La procedura di selezione avverrà, per ogni disciplina di insegnamento, nel rispetto del Regolamento per il
conferimento di incarichi di insegnamento (D.R. n.73 del 18 Gennaio 2016), mediante comparazione dei
curricula con i profili professionali richiesti e previsti specificatamente nell’ambito del Master di II Livello in
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“CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE per PSICOLOGI, II EDIZIONE, ANNO
ACCADEMICO 2019/2020”.
La selezione avverrà sulla base dei curricula presentati e di qualsiasi altro titolo che il candidato ritenga utile
produrre ai fini della procedura di valutazione comparativa.
La Commissione procederà alla selezione per ogni singolo insegnamento o modulo disciplinare tra tutti i
candidati sulla base della esperienza scientifica e didattica dichiarata, dando prevalenza a coloro che hanno
esperienza di insegnamento nel modulo messo a bando e comunque agli appartenenti allo stesso SSD.
Qualora la Commissione lo ritenga opportuno, il modulo potrà essere assegnato a più docenti e suddiviso in
sotto-moduli.
Al termine della procedura di selezione, la Commissione redigerà una graduatoria nella quale saranno indicati
i soggetti cui conferire ogni singolo insegnamento.
In caso di rinuncia, mancata accettazione e/o impedimenti del candidato prescelto, prima o durante
l’espletamento dell’incarico, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
alla sezione “Bandi e Concorsi”.
FORMA DI CONTRATTO E COMPENSO PREVISTO
Gli incarichi che verranno assegnati ai vincitori della selezione interna avranno natura di collaborazione e
verranno conferiti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile trattandosi di
prestazione d’opera di natura intellettuale senza vincolo di subordinazione.
Ciascun incarico sarà svolto secondo le esigenze organizzative del Master e nel rispetto del relativo calendario
didattico, pur conservando piena autonomia relativamente all’aspetto tecnico dell’incarico.
Il compenso orario previsto per il personale docente interno individuato, sarà pari a € 50,00 orarie, al lordo di
tutte le ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali ed erariali a carico dell’Ente e del collaboratore.
Qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell’attività dell’incarico conferito, per motivi didattici
e/o organizzativi, il compenso sarà rapportato alle ore di collaborazione effettivamente svolta.
La spesa graverà sui fondi del Master e l’attività verrà svolta sotto la supervisione del Direttore del Master, al
quale dovranno essere consegnati i registri attestanti il regolare svolgimento dell’attività didattica prevista.
Il pagamento del compenso dovuto avverrà alla fine dell’attività, previa attestazione da parte del Direttore del
Master che la prestazione è stata regolarmente eseguita.
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, il Dipartimento può non procedere al
conferimento dell’incarico o revocare l’incarico per comprovate ragioni di pubblico interesse.
ULTERIORI INFORMAZIONI
La segreteria organizzativa didattica del Master è presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale.
Il Segretario Amministrativo del Dipartimento è il Dott. Daniele Salmeri. Per qualsiasi ulteriore informazione
inviare una mail al Direttore del Master al seguente indirizzo: massimo.ingrassia@unime.it.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati trasmessi dai candidati, con le domande di partecipazione alla presente valutazione comparativa, saranno
trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla
protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n°
196.
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ALLEGATO “A”
Al Direttore del Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale
Università degli Studi di Messina
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………………………………… (Prov. ...…) il ……………....
e residente a ………………………………………………………………....................... (Prov …………...)
via ………………………………………………………………. n. ……………………… cap …………….
C.F. ………………………………………………… e-mail …………………………………………………
Recapito telefonico: Abitazione ……………………………… Cellulare ……………………………………
Recapito eletto (se diverso dalla residenza)
…….........................……………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per titoli per l’incarico di docenza relativo all’insegnamento:
N. Modulo

Titolo del Modulo

SSD

Ore

CFU

nell’ambito del Master di II livello in “CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE per
PSICOLOGI” II EDIZIONE ANNO ACCADEMICO 2019/2020 a seguito dell’Avviso Pubblico, per la
realizzazione di master universitari di II livello, nella qualità di :
⎕ Dipendente dell’Università degli Studi di Messina
⎕ Dipendente dell’Università _____________________________

con il ruolo giuridico di
…………………………………………….…
SSD ……………..
e dichiara altresì, sotto la propria responsabilità di:
⎕

avere esaurito il carico di lavoro didattico corrispondente alla sua qualifica

⎕

non avere esaurito il carico didattico corrispondente alla sua qualifica

A tal fine il /la sottoscritto/a , sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui al DPR
28/12/2000 n° 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per le dichiarazioni non veritiere, nonché
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni
non veritiere.
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DICHIARA
•

che quanto asserito nel curriculum vitae risponde al vero

•

di aver preso integrale visione dell’avviso di selezione e di accettarne termini e condizioni.

Allega alla presente:
-

Corriculum vitae firmato e datato;

-

Eventuale documentazione utile alla valutazione prodotta nel rispetto dei criteri richiamati
dai recenti interventi normativi al D.P.R. 445/2000.

-

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Firma
_________________________

Il/La sottoscritto/a dà il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati, nel rispetto del
D.Lgs.196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo …………………………………….
Data ………………………………………….
Firma
________________________
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