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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA 
 

Avviso affidamento incarico di collaborazione a titolo oneroso per attività formative 
ai corsi preparatori nelle materie oggetto delle prove di ammissione ai corsi di 
laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per 
l’anno accademico 2020-2021. 
 
Prot. n. 459 Classificazione VII/1 
 

IL PRESEDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE 
 

VISTA la legge 7/08/1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 

VISTI gli artt. 7 e 53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 come modificati dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 e 
in particolare quanto disposto dall’art. 22, punti 8 e 9 del citato decreto legislativo di modifica; 

VISTO  il D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali; 
VISTO  il D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;  
VISTO  il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell’art. 6 della L. 28/11/2005, n. 246;  
VISTO il D.P.C.M. 27/09/2012 recante Regole tecniche per l’identificazione, anche in via 

telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 65, 
comma 1, lett. c-bis), del codice di amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005 e 
ss.mm.; 

VISTA la L. 6/11/2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il D.P.C.M. 22/02/2013 “Regole tecniche in materia di generazione ed apposizione e verifica 
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali …’” 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 - Regolamento recante norme di comportamento dei dipendenti 
pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, consultabile al sito di Ateneo 
www.unich.it; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo adottato con D.R. 16/12/2013, n. 863, 
come modificato con D.R  n.722 del 20.02.2017; 

RICHIAMATO il Codice Etico di Ateneo pubblicato il 19 maggio 2014 e consultabile al sito di 
Ateneo www.unich.it;  

RICHIAMATO il Codice di Comportamento UdA emanato con D.R. n.98 del 27/01/2016; 
RICHIAMATO il Piano integrato della performance, della trasparenza e della prevenzione della 

corruzione 2019-2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 
gennaio 2019 e consultabile sul sito web di Ateneo; 

VISTO il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea n. 
2016/679/UE del 27/04/2016, “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)”, pubblicato nella G.U. U.E. 4 maggio 
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2016, n. L 119;   
VISTI il Decreto MUR n. 218 del 16.06.2020 e relativo Allegato A concernente “Programmi relativi 

ai quesiti delle prove di ammissione ai corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina Veterinaria e ai corsi di laurea delle Professioni 
Sanitarie”;  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2020 con la quale: 
1. è stata approvata la replica dei corsi preparatori alle prove di ammissione A.A. 

2020/2021 ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e Professioni Sanitarie programmati nel periodo 10 - 28 agosto 2020 da 
tenersi in modalità telematica;  

2. è stata rimessa a questa Scuola tanto la organizzazione e gestione dei corsi preparatori 
in argomento che la gestione della procedura concernente la predisposizione ed 
emanazione degli Avvisi necessari alla selezione delle professionalità cui affidare lo 
svolgimento delle attività preparatorie mediante incarichi di collaborazione a titolo 
oneroso 

 
 
    RENDE NOTO 

 
E’ indetta selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione a titolo oneroso per la 
erogazione di attività formative da tenersi in modalità telematica nell’ambito dei corsi preparatori 
attivati dall’Ateneo in quanto utili al sostenimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea 
magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
I corsi preparatori oggetto del presente Avviso verteranno, come da allegato A al DM n. 218 del 
16.06.2020, sulle seguenti materie: 
 
- PRINCIPI DI RAGIONAMENTO LOGICO  
- PRINCIPI DI BIOLOGIA 
- PRINCIPI DI CHIMICA 
- PRINCIPI DI MATEMATICA 
 
L’incarico di collaborazione, a titolo oneroso, sarà conferito a seguito di valutazione comparativa di 
cui al successivo art. 3, mediante stipula di contratto di diritto privato con studioso o esperto, anche 
di cittadinanza straniera, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. 
 
 
Art. 1 - Requisiti di partecipazione 
 
Il candidato dovrà obbligatoriamente essere in possesso, alla data di scadenza del presente 

avviso, di laurea magistrale o lauree equiparate ex D.I. 09/07/2009.  
 
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica o di titoli equivalenti 
conseguiti all’estero, nonché dell’abilitazione scientifica ex art. 16 della L. 30 dicembre 2010, n. 
240 costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico. 
Il possesso di ulteriori titoli di formazione specialistica post lauream nelle materie oggetto dei corsi 
preparatori concorre alla valutazione quale titolo aggiuntivo preferenziale. 
 
 
Art. 2 - Domande e termini di presentazione 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in carta semplice mediante compilazione 
del modulo Allegato B, debitamente sottoscritta dall’interessato e corredata dal curriculum vitae in 
formato europeo di cui all’Allegato D, oltre che da elenco dettagliato dei documenti, titoli e 
pubblicazioni scientifiche che l’interessato ritenga utili ai fini della selezione, dovrà essere 
indirizzata alla Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, Università degli 
Studi “G. d’Annunzio” Via dei Vestini n. 29, 66100 Chieti. 
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La domanda potrà essere recapitata: 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo corriere espresso all’indirizzo 
della Presidenza della Scuola, sopra indicato.  
La busta contenente la domanda di partecipazione alla selezione dovrà recare la seguente 
dicitura: “Partecipazione Avviso selezione Scuola di Medicina e Scienze della Salute, corsi 
preparatori studenti Prot 459”. 
 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da indirizzo di PEC personale, necessariamente 
formato da nome.cognome del candidato,  oppure da indirizzo di PEC rilasciato da ordini 
professionali, all’indirizzo smsspres@pec.unich.it  
In tal caso la domanda, recante la indicazione della materia di interesse nell’ambito del corso 
preparatorio prescelto dovrà:  

 essere firmata digitalmente ai sensi D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, oppure sottoscritta con 
firma autografa scansionata;  

 essere corredata di tutta la documentazione prevista, compresa allegata copia 
fronte/retro di un documento di identità valido; 

 recare nell’oggetto della PEC: la dicitura “Partecipazione Avviso selezione Scuola di 
Medicina e Scienze della Salute corsi preparatori studenti Prot. 459” e la indicazione 
della materia di interesse nell’ambito del corso preparatorio prescelto. 

 
Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.  
 
Non è ammesso l’utilizzo di caselle di Posta Elettronica Certificata intestate a persone diverse dal 
candidato.    
 
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68, 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  
 
La Scuola di Medicina e Scienze della salute declina ogni responsabilità nel caso in cui i file 
trasmessi a mezzo PEC risultino illeggibili. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà in ogni caso PERVENIRE alla Scuola 
inderogabilmente entro le ore 13.00 del 24 luglio 2020.  
Ove spedita a mezzo posta o corriere espresso, la Scuola declina ogni responsabilità per ritardi o 
disguidi imputabili al servizio postale o al servizio di corriere incaricato. 
 
Le domande pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato non saranno assunte a 
valutazione e saranno da intendersi, automaticamente respinte.  

Non saranno parimenti assunte a valutazione le domande non sottoscritte, o prive dei dati 
anagrafici del candidato. 
In ogni caso alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata copia fronte/retro di un 
documento di identità in corso di validità del candidato, pena esclusione. 
 
I requisiti scientifico-professionali dovranno essere posseduti dal candidato alla data di scadenza 
del termine di partecipazione previsto dal presente Avviso. 
 
 

Art. 3. Modalità di selezione e valutazione comparativa dei titoli 

 

All’espletamento della selezione e formulazione della conseguente graduatoria di merito provvede 
apposita Commissione nominata dal Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute e 
composta da tre membri della Commissione di Esperti docenti di ruolo nei settori scientifico 
disciplinari attinenti alle materie da erogarsi nei corsi preparatori, costituita dalla Giunta della 

mailto:smsspres@pec.unich.it
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Scuola di Medicina e Scienze della Salute nella seduta del 2 giugno 2018. 

La Commissione procederà alla valutazione delle candidature tenendo conto: 

 della produzione scientifica  

 di pregresse esperienze didattiche  

 di titoli di formazione post lauream 

 abilitazione scientifica ex art. 16 ex Lege n. 240/2010 

 di assegni di ricerca  

 di borse di studio o di ricerca,  

 di soggiorni di studio in Italia o all’estero 
 
Nella prima riunione la Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti della 
insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra loro, 
predeterminerà i criteri di valutazione comparativa dei curricula, dei titoli, della produzione 
scientifica e delle esperienze didattiche, in ragione di un punteggio massimo pari a 100 come da 
seguente tabella:  
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

 Produzione scientifica fino a 25 

 Pregresse esperienze didattiche  fino a 25 

 Titoli di formazione post-lauream: 
- Dottorato di ricerca in Italia o all’estero 
- Specializzazione medica 
- Master in Italia o all’estero  
- Corsi di perfezionamento in Italia o 

all’estero 

fino a 25 
 
 

 Altri titoli 

- abilitazione scientifica ex art. 16 ex Lege n. 
240/2010 

- Assegni di ricerca 

- Borse di studio in Italia o all’estero 

- Soggiorni di studio in Italia o all’estero  

fino a 25 

                                          TOTALE PUNTEGGIO                    100 

 

 
Art. 4 – Graduatoria 
 
La graduatoria di merito, formulata secondo ordine decrescente di punteggio, verrà approvata dalla 
Giunta della Scuola congiuntamente agli atti relativi alla procedura di selezione.  
In caso di rinuncia all’affidamento dell’incarico del primo in graduatoria o di rinuncia e successiva 
risoluzione del contratto ove già stipulato, l’incarico potrà essere conferito al candidato in posizione 
immediatamente successiva in graduatoria. 
La graduatoria avrà validità unicamente per l’anno accademico 2019-2020. 
 
L’incarico sarà conferito mediante contratto di diritto privato stipulato dal Rettore. Il vincitore della 
selezione sarà invitato dalla Scuola di Medicina e Scienze della Salute a sottoscrivere il contratto 
entro il termine indicato con apposita comunicazione; ove non dipendente da causa di forza 
maggiore o da oggettiva impossibilità sopravvenuta da documentarsi obbligatoriamente, la 
mancata sottoscrizione entro il termine indicato equivarrà a rinuncia. 
 
Contestualmente alla stipula del contratto, al titolare dell’incarico di insegnamento potrà essere 
richiesta la sottoscrizione di un modulo con dichiarazione concernente i dati relativi allo 
svolgimento di incarichi, la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione, o lo svolgimento di attività professionali -ai sensi dell’art. 15, comma 1 
lettera c) del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33- e un modulo con attestazione dell’avvenuta verifica 
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dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse -ai sensi dell’art. 53 del 
D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190.  
 
L’incarico conferito non dà luogo a diritto alcuno all’accesso nei ruoli dell’Università.  
 

 
Art. 5 - Regime di incompatibilità 
 
L’incarico di cui al presente Avviso non potrà essere conferito: 

1. a coloro che abbiano un grado di parentele o di affinità, fino al IV grado compreso, con il 
Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione o con un 
professore afferente ai Dipartimenti afferenti alla Scuola o con il Presidente della Scuola 
(per l'identificazione degli stessi si rinvia al sito di Ateneo www.unich.it); 

2. ai 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 e integrazioni; 

3. a studenti scritti presso i Corsi di studio dell’ Ateneo. 
Determina situazione di incompatibilità all’affidamento dell’incarico anche la prestazione di attività, 
benché indiretta, presso uffici o servizi amministrativi e/o tecnici tanto dell’Ateneo che delle  
strutture dipartimentali.  
 
 
Art. 6 – Durata 
 
Gli incarichi di erogazione delle attività formative oggetto del presente Avviso prevedono la durata 
indicata a lato di ciascuna materia come da seguente specificazione: 
 
   PRINCIPI DI RAGIONAMENTO LOGICO n. 24 ore  
 PRINCIPI DI BIOLOGIA n. 25 ore  
 PRINCIPI DI CHIMICA n. 20 ore  
 PRINCIPI DI MATEMATICA n. 10 ore  
 
I corsi avranno inizio lunedì 10 agosto 2020 e termineranno venerdì 28 agosto 2020 come da 
calendario Allegato A. 
 
 
Art. 7 – Compenso 
 
Il compenso previsto è pari a € 100,00/ora di attività formativa erogata al lordo di tutti gli oneri a 
carico Ente e beneficiario.  
Il corrispettivo verrà liquidato in un’unica soluzione al termine della prestazione previa attestazione 
di regolare adempimento da parte del Presidente della Scuola. 
 
 
Art. 8 – Obblighi degli incaricati 
 
L’affidatario dell’incarico è tenuto a:  

 svolgere personalmente le attività formative nel rispetto degli orari come da calendario 
allegato A. 

 presentare al Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute una dettagliata 
relazione sull’attività svolta. 

 rispettare le disposizioni di cui al Codice Etico di Ateneo, al Codice di Comportamento UdA, 
di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, emanato con D.R. n.98 del 27/01/2016. 

 
 
Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
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Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) - GDPR 
- 679/2016 e delle Linee Guida CODAU in materia di privacy e protezione dei dati personali in 
ambito universitario adottate e fatte proprie dall’Ateneo con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 119/2018 del 24/04/2018.  
I dati personali raccolti e trattati anche in via automatizzata, sono quelli forniti direttamente dai 
candidati e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della prova di selezione 
oggetto del presente Avviso. 
Il conferimento è da intendersi obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. 
Il mancato conferimento o il rifiuto di conferimento dei dati comporta l’impossibilità per il Titolare, 
per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento necessarie 
all’instaurazione di qualsivoglia rapporto con questa Università. 
I dati personali conferiti dai candidati verranno conservati, conformemente alle previsioni di cui 
all’art. 5 del GDPR 679/2016, sino ad avvenuta chiusura della procedura. 
I Candidati sono invitati a prendere visione e ad assumere informazioni più dettagliate sul 
trattamento dei dati personali all’indirizzo www.unich.it/privacy del Portale di Ateneo. 
In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell’allegato relativo 
all’informativa sul trattamento dei dati personali che, allegato al presente bando, ne costituisce 
parte integrante (Allegato C). 
 
 
Art. 10 - Disposizioni finali 
 
Ove il vincitore della presente selezione sia alle dipendenze di una pubblica 
amministrazione, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia è tenuto alla urgente 
trasmissione alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute, che ne curerà il recapito 
all’Amministrazione centrale dell’Ateneo, della prevista autorizzazione dell’Ente di 
appartenenza allo svolgimento dell’incarico. Tale autorizzazione varrà anche quale 
attestazione di non sussistenza di conflitto di interesse tra la attività di formazione oggetto 
del presente Avviso e la funzione assolta presso l’Amministrazione di servizio.  
 
Il presente Avviso, eventuale successiva sua rettifica ed i risultati della selezione saranno 
pubblicati sull’Albo on line di Ateneo con valore di pubblicità legale a tutti gli effetti e sul portale 
Ud’A – Ateneo – Concorsi e gare – Avviso affidamento incarico di collaborazione per attività 
formative ai corsi preparatori nelle materie oggetto delle prove di ammissione ai corsi di laurea 
magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2020-2021. 
 
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge 07/08/90, n. 241, il Responsabile del procedimento è la 
Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, Prof.ssa Patrizia Di Iorio, e-mail di 
riferimento: scuoladimedicina@unich.it 
 
 

Chieti,  09/07/2020         
 
 
       Prof.ssa Patrizia Di Iorio 

                                 
 
Allegati:                  
 
A) calendario dei due corsi preparatori (con indicazione delle materie) 
B) schema di domanda  
C) Informativa trattamento dei dati personali 
D) schema di curriculum europeo 
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