UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA UMANA DELL’ADULTO E DELL’ETA’ EVOLUTIVA
“Gaetano Barresi”
Bando per l’assegnazione di incarichi di insegnamento, A.A. 2018/2019, a titolo gratuito, per le esigenze dei Corsi di
Studio in Logopedia e Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva incardinati al Dipartimento di Patologia
Umana dell’adulto e dell’età evolutiva “Gaetano Barresi”
IL DIRETTORE
Visto il vigente regolamento d’Ateneo “Regolamento relativo al conferimento di incarichi di insegnamento e allo
svolgimento di attività di esercitatore e di tutor” (emanato con D.R. n. 1491 del 17 luglio 2017), ed in particolare l’art. 1,
comma 2, lett. a) e l’art. 2;
Visto l’esito delle procedure informatizzate (anagrafe della didattica) attivate dall’Università di Messina per l’attribuzione
dei carichi didattici ai Docenti dell’Ateneo;
Vista la rinuncia (lettera assunta al prot. n. 93104) del docente titolare, all’insegnamento di Scienze Infermieristiche e
Tecniche Neuro-Psichiatriche e Riabilitative assegnatogli per l’a.a. 2018/2019 dal Consiglio di CdS in TNPEE;
Considerato che in atto risultano vacanti due insegnamenti per i CCdSS in: Logopedia e Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva, per l’a.a. 2018/2019;
Visto il verbale dell’adunanza del Consiglio del Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età evolutiva “Gaetano
Barresi” del 20 marzo 2018, nel quale è stato deliberato di avviare le procedure per il conferimento mediante supplenza
o contratto a titolo gratuito degli incarichi di insegnamento rimasti vacanti nei Corsi di Studio incardinati al
Dipartimento, per l’a.a. 2018/2019;
DECRETA
di indire di una procedura di valutazione comparativa per il conferimento mediante supplenza o con contratto a titolo
gratuito dei seguenti incarichi di insegnamento, in atto vacanti, per l’A.A. 2018/19:

C.d.S. in Logopedia
(Coordinatore: Prof. Francesco Galletti tel. 090 221 2257)
ANNO

III

SEM.

II

ATTIVITA’ DIDATTICA

MODULO/INSEGNAMENTO

Riabilitazione
logopedica dei disturbi Scienze Tecniche Mediche
del linguaggio in età
Applicate (Logopedia)
adulta

SSD

CFU

ORE

MED/50

3

24

C.d.L in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
(Coordinatore: Prof. Antonio Persico tel. 090 221 2911)
ANNO

SEM.

III

II

ATTIVITA’
DIDATTICA
Scienze Riabilitative
dello Sviluppo V

MODULO/INSEGNAMENTO

SSD

Scienze Infermieristiche e
Tecniche Neuro-Psichiatriche MED/48
e Riabilitative

CFU

ORE

2

16

Possono presentare istanza per la copertura dei suddetti insegnamenti esclusivamente gli appartenenti alle
sottoelencate categorie:
1) Professori ordinari e straordinari appartenenti al SSD dell’insegnamento richiesto o affine […];
2) Professori associati appartenenti al SSD dell’insegnamento richiesto o affine […];
3)Professori Aggregati e Ricercatori appartenenti al SSD dell’insegnamento richiesto o affine […];
4) Tecnici laureati con i requisiti previsti dall’art. 50 del d.p.r. n. 382/80 e succ. mod […];
5) Personale del ruolo sanitario, in servizio a tempo indeterminato presso la sede in cui si svolgono i corsi, appartenente
alle professioni sanitarie e in possesso di adeguate esperienze didattiche, scientifiche e relative ai SSD da MED 45 a MED
50 (soltanto per gli insegnamenti con SSD da MED/45 a MED/50) […]
La mancata indicazione della categoria di appartenenza comporterà la esclusione dalla presente selezione.
Nell’assegnazione dell’incarico sarà data priorità al personale docente appartenente all’Università degli Studi di
Messina.
La valutazione delle domande sarà effettuata con i seguenti criteri da una Commissione, nominata dal Direttore del
Dipartimento, che assegnerà un massimo di 90 punti:
Attività didattica già maturata in ambito accademico (max 30 punti):
2 punti per ogni anno accademico di incarico relativo a disciplina attinente o affine (max 20 punti), aumentati di 5 punti
se l’incarico è stato svolto nello stesso corso di laurea e di altri 5 punti per continuità didattica se l’incarico è stato
assegnato nel precedente anno accademico fino ad un totale max di 30 punti.
Titoli di studio e professionale (max 25 punti):
Laurea (max 10 punti)
- 0,5 punti per ogni voto superiore a 100 (max 5 punti);
- 5 punti per il possesso della laurea specialistica/magistrale.
Formazione post laurea (max 10 punti) :
- Corsi di perfezionamento e Master di I livello: 1 punto;
- Master di II livello: 2 punti;
- Dottorato di ricerca in disciplina attinente: 6 punti;
- Dottorato di ricerca in disciplina affine: 3 punti;
- borsa post dottorato di ricerca in disciplina attinente: 2 punti;
- borsa post dottorato di ricerca in disciplina affine: 1 punto.
Abilitazione/specializzazione medica nella disciplina attinente all’insegnamento: 2.5 per titolo (fino ad un massimo di 5
punti).
Pubblicazioni scientifiche (max 25 punti):
- 2,5 punti per singola pubblicazione (le pubblicazioni dovranno essere a carattere scientifico e non divulgativo ed
essere pubblicate su riviste con i.f.
In caso di parità di punteggio, ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997, l’incarico verrà affidato al Docente con età
anagrafica minore.
Gli aspiranti agli insegnamenti devono presentare una istanza, in carta libera (utilizzando l’allegato A), per ogni
insegnamento richiesto, pena l’esclusione dalla selezione, intestandola al Direttore del Dipartimento di Patologia Umana
dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi” dell’Università degli Studi di Messina - AOU Policlinico G. Martino - Pad F - 1

Piano, entro e non oltre le ore 12.00, pena l’esclusione, dal 7° giorno di pubblicazione del presente bando sul sito
dell’Università degli Studi di Messina. Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al primo giorno non
festivo. Le istanze possono essere presentate tramite le seguenti modalità:
• consegna brevi manu presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e
dell’età evolutiva “G. Barresi” Pad. F 1° Piano dell’AOU “G. Martino” di Messina;
• inoltro a mezzo PEC all’indirizzo: dipartimento.patologiaumanadetev@pec.unime.it (esclusivamente utilizzando
una casella PEC riconducibile al candidato. L’invio deve avvenire allegando documenti in formato pdf con
risoluzione tali da non eccedere un totale di 3 MB o tramite invio di più documenti chiaramente ricollegabili).
Gli interessati dovranno indicare
nella domanda - pena l’esclusione - la propria disponibilità a svolgere
l’insegnamento a titolo gratuito e allegare alla stessa:
• Curriculum vitae sottoscritto;
• Attività didattica già maturata in ambito accademico;
• Elenco dei titoli scientifici;
• Eventuali pubblicazioni,
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Per l’emanazione del decreto di nomina, il personale universitario e il personale dell’AOU, al momento della firma del
contratto, dovrà presentare copia della comunicazione preventiva di assegnazione dell’incarico, notificata all’AOU, così
come previsto dalla deliberazione del Commissario n. 387 del 08.11.2017 avente per oggetto: “Adozione Regolamento
Autorizzazione allo svolgimento di attività ed incarichi compatibili con il rapporto di lavoro e anagrafe degli incarichi”.
Nell’assegnazione dell’incarico sarà data priorità al personale docente appartenente all’Università degli Studi di
Messina.
È fatto assoluto divieto ai vincitori delle selezioni di prestare attività didattica prima del conferimento dell’incarico per
supplenza o della sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dal conferimento dell’incarico.
Il Dipartimento si riserva di revocare in tutto o in parte il presente bando, nonché di non conferire l’incarico per:
1) Variazione delle esigenze didattiche e di programmazione didattica;
2) Assegnazione dell’insegnamento ad un docente dell’Università di Messina.
Non è ammesso il riferimento ad eventuali documenti già presentati presso l’Amministrazione Universitaria o altre
Amministrazioni. Ai sensi della circolare direttoriale prot. n° 3111 del 18/1/2012, i titoli eventualmente prodotti per la
valutazione dovranno essere presentati con le forme delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Gli incarichi saranno conferiti con delibera dal Consiglio di Dipartimento, tenuto conto della valutazione comparativa
effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento.
Le graduatorie saranno pubblicate a cura del Direttore del Dipartimento all’albo on line e sul sito web dell’Ateneo e del
Dipartimento.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Il presente bando viene inoltrato ai competenti Uffici d’Ateneo per la pubblicazione sul sito web dell’Università.
IL DIRETTORE
(Prof. Eugenio Cucinotta)
Firmato digitalmente da:Eugenio Cucinotta
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA/80004070837
Data:22/01/2019 11:11:24

Al Direttore del Dipartimento di Patologia Umana
dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi” dell’Università
degli Studi di Messina
c/o AOU Policlinico G. Martino - Pad. F - 2 Piano
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________________________il________________________
Residente in _________________________________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________________ Matricola ______________
Tel _____________________________________ e-mail ______________________________________________________________
CF ___͟ │___͟ │___͟ │___͟ │___͟ │___͟ │___͟ │___͟ │___͟ │___͟ │___͟ │___͟ │___͟ │___͟ │___͟ │___͟ │
SSD _____________ Dipartimento di _____________________________________________________________________________
STRUTTURA DI PROVENIENZA __________________________________________________________________________________
Categoria di appartenenza:
Professore Ordinario/Straordinario ☐

Professore Associato ☐

Prof. Aggregato/Ricercatore ☐

Assistente Ordinario ☐
Tecnici laureati con i requisiti previsti dall’art. 50 del d.p.r. n. 382/80 e succ. mod […] ☐
Personale del ruolo sanitario, in servizio a tempo indeterminato presso la sede in cui si svolgono i corsi, appartenente alle professioni
sanitarie ed in possesso di adeguate esperienze didattiche, scientifiche e professionali inerenti compiti didattici relativi ai SSD da
MED 45 a MED 50 (soltanto per gli insegnamenti con SSD da MED/45 a MED/50) ☐
CHIEDE
Il conferimento, a titolo gratuito e per l’A.A. 2018/19, della seguente supplenza o contratto:
Corso di Studio ____________________________________________________________________________________
Attività Didattica ___________________________________________________________________________________
Insegnamento ____________________________________________________________________________________
SSD ________________ Anno di studio________________ Semestre____________ CFU _______ Ore ____________
Il/La sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a svolgere la suddetta supplenza o contratto a titolo gratuito.
Inoltre, ai fini del conferimento dell’insegnamento ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle
responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del citato decreto e dalle leggi speciali in materia,
consapevole altresì che in caso di dichiarazione mendace saranno revocati i benefici concessi
DICHIARA
Carico didattico eventualmente già assegnato per l’A.A. 2018/19:
a) insegnamento di_______________________________________ CFU ______ CdS ___________________________________
b) insegnamento di_______________________________________ CFU ______ CdS ___________________________________
c) insegnamento di_______________________________________ CFU ______ CdS ___________________________________
Allega:
•
•
•
•
•

_____________________________________;
_____________________________________;
_____________________________________;
_____________________________________.
Fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Data, ___________________

__________________________________
Firma

N.B:. Compilare una domanda ed allegare la documentazione per ogni insegnamento richiesto (pena l’esclusione dalla selezione).

