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All.1 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI – FIRENZE 

BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI PRESSO LE 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE COORDINATE DALLA SCUOLA DI SCIENZE DELLA 

SALUTE UMANA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE  

Il presente bando di selezione è pubblicato sul sito web dell’ AOUC a partire dal 
30.07.2020 e pertanto le domande dovranno pervenire, a  pena di esclusione, dal 
4.8.2020 ed entro il termine perentorio del  2.9.2020. 

In esecuzione del provvedimento del Direttore Generale n. 386 del 30.7.2020 è indetto un 
“Bando di selezione per la copertura di insegnamenti presso le scuole di specializzazione  
coordinate dalla Scuola di Scienze della Salute Umana dell’Università degli Studi di 
Firenze”. La partecipazione al bando è riservata al personale dipendente dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi in possesso dei requisiti di cui al successivo Art. 1. Per 
gli insegnamenti relativi ad attività professionalizzante, oggetto del presente bando, 
l'attività didattica è svolta nell’ambito e contestualmente all’attività assistenziale, 
salvaguardando le esigenze e funzioni di quest’ultima. Lo svolgimento di funzioni di 
tutorato del tirocinio formativo, affidate a personale del Servizio sanitario, sono svolte 
nell’ambito dell'orario di servizio. 

Per gli insegnamenti di didattica frontale oggetto del presente bando (aventi un peso 
massimo di 2 CFU - 16 ore), le ore erogate, in misura massima di 16 ore annue, sono 
orario di lavoro e computate nell’ambito dell’istituto cosiddetto "della riserva 
oraria" prevista dal comma 4 dell’art. 24 del CCNL della dirigenza sanitaria del 19/12/2019. 

 
Art. 1 – Partecipazione  
Possono presentare domanda di partecipazione per gli insegnamenti relativi ad attività 
professionalizzante oggetto del presente bando (All.1/a) coloro che siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 

a) essere in servizio presso la struttura parte delle rete formativa della Scuola come 
indicato in All. 1/a; 

b) essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia, abilitazione all’esercizio 
della professione; per alcuni insegnamenti è richiesta una laurea diversa come 
specificato in All. 1/a; 

c) essere dipendente a tempo determinato o indeterminato dell’Azienda Ospedaliero– 
Universitaria Careggi con la qualifica di dirigente sanitario, e di essere in servizio 
presso la Struttura parte della rete formativa, come indicata in All.  1a per il quale si 
presenta la domanda di partecipazione; nel caso di contratto a tempo determinato, 
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la durata dello stesso deve essere almeno pari alla durata dell’incarico oggetto del 
presente bando; 

d) Essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici: 
1) essere in servizio da almeno 10 anni presso strutture specialistiche del SSN 
e/o accreditate con il SSN; 
2) essere in possesso di almeno uno dei Valori-soglia degli indicatori per i 
candidati all'Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore 
associato, in relazione al Settore Scientifico Disciplinare dell’insegnamento per 
il quale si concorre tra: 
● il numero complessivo di articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute 
nelle banche dati internazionali "Scopus" e "Web of Science" negli ultimi cinque 
(2015-2019); oppure 
● il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica pubblicata e 
rilevata dalle banche dati internazionali "Scopus" e "Web of Science" negli ultimi  
dieci anni (2010-2019); oppure 
● l'indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche 
dati internazionali "Scopus" e "Web of Science" con riferimento alle 
pubblicazioni pubblicate negli ultimi dieci anni (2010-2019) denominato “Indice 
H”.  

Possono presentare domanda di partecipazione per gli insegnamenti relativi ad attività 
frontale, oggetto del presente bando (All. 1/b) coloro che siano dipendenti 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi in possesso di adeguati requisiti 
scientifici e professionali.  
 
Art. 2 – Modalità di presentazione delle domande  
 
La domanda di partecipazione,  redatta in carta libera, utilizzando esclusivamente il 
modulo All. 1/c, deve pervenire entro il 2.9.2020 , pena l’esclusione dalla procedura 
selettiva, e dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità:  
 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare al Direttore 
Generale dell’AOU Careggi - UO Formazione - Largo G.A. Brambilla, 3 - 50134 
Firenze; farà fede il timbro postale. Sulla busta deve essere indicata chiaramente la 
dicitura “Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per incarico di 
“Professore a contratto” indetta con provvedimento n. 386 del 30.07.2020”; 

- tramite consegna direttamente all’Ufficio Protocollo dell’AOU Careggi 
all’indirizzo di cui sopra, tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9,00 alle 
ore 13,30. 

- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La domanda DEVE  PERVENIRE 
ENTRO LE ORE 13.30 DEL GIORNO DI SCADENZA dell’Avviso esclusivamente 
all’indirizzo: formazione@pec.aou-careggi.toscana.it . La domanda, con i relativi 
allegati, deve essere inviata in un unico file in formato PDF, formato A4, di 
dimensioni non superiori a 8 MB, esclusivamente in bianco e nero e non a colori, 
riportando nell’oggetto della mail la dicitura “Domanda di partecipazione alla 
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procedura selettiva per incarico di  “Professore a contratto” indetta con 
Provvedimento n. 386  del 30.7.2020”. La validità della mail è subordinata 
all’utilizzo da parte del mittente di un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) personale. Le domande inviate da una casella di posta elettronica non 
certificata o non conforme ai requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate 
irricevibili con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva. La 
validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata 
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna. L’amministrazione non assume responsabilità nel caso di impossibilità di 
apertura dei file.  

 
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivanti 
da mancate, tardive o inesatte indicazioni del recapito anche elettronico da parte del 
concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore. 
 
Alla domanda devono essere allegati:  

1) nulla osta alla candidatura sottoscritto dal Responsabile della Struttura di appartenenza 
(All. 1d); 

a) curriculum vitae et studiorum con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici e 
accademici attinenti al profilo da ricoprire ed all’attività didattica precedentemente svolta 
(All. 1e); 

b) fotocopia di un documento di identità; 

c) ogni altro titolo o attestato ritenuto utile. Le pubblicazioni in esteso dovranno essere 
esibite in copia conforme.  

La domanda dovrà essere sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, non 
autenticata ai sensi dell’art. 3 comma 5, della L. 127/97. 

Non è consentito aggiungere, dopo il termine di scadenza fissato, alcun altro documento, 
certificato, memoria, pubblicazione o parte di essa, né sostituire quanto già presentato. 
  
Art. 3 – Criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento 
 
La selezione avviene ad opera di apposite commissioni nominate dal Direttore del 
dipartimento universitario referente del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento, 
composte da tre docenti in ruolo, di cui due docenti del settore scientifico disciplinare 
dell’insegnamento oggetto del bando e dal Direttore della Scuola con funzioni di 
Presidente. La Commissione provvede, al termine dei lavori, a redigere una graduatoria di 
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merito ed a trasmetterla all’Azienda che conferirà l’incarico di docenza al vincitore. A fronte 
dell’incarico, l’Università procederà ad inserire, nei propri applicativi, il nominativo del 
docente incaricato. 

I Dirigenti vincitori della selezione e nominati come sopra, titolari di insegnamenti 
professionalizzanti, assumono il titolo di "Professore a contratto", ai sensi della normativa 
vigente e, in quanto tali: 

● sono membri, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle 
strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola ed esercitano al suo interno 
il diritto di voto secondo una ponderazione del 30%; sono parimenti titolari 
dell’elettorato attivo per l’elezione del Direttore della Scuola con la medesima 
ponderazione; 

● quali docenti tutori, hanno la responsabilità della certificazione delle 
competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della 
Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità di cui al 
precedente articolo. Resta fermo che il ruolo di “docente tutore” può essere 
ricoperto anche da personale universitario in afferenza assistenziale. 

 
I Dirigenti vincitori della selezione e nominati come sopra quali titolari di insegnamenti di 
didattica frontale sono membri, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione 
delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola ed esercitano al suo interno il 
diritto di voto secondo una ponderazione del 30%, sono parimenti titolari dell’elettorato 
attivo per l’elezione del Direttore della Scuola con la medesima ponderazione. 
 
Articolo 4 - Durata 

Ove non diversamente indicato in All.1a, l’incarico è affidato per l’anno Accademico 
2019/20 e per lo scorcio dell’a. A. 2018/19; può essere rinnovato per l’a. A. 2020/21 a 
fronte di valutazione positiva da parte del Consiglio della Scuola, della rinnovata 
disponibilità del titolare e dell’assenso della struttura di appartenenza. Resta fermo che 
costituiscono condizioni vincolanti: 

a) l’appartenenza del titolare alla struttura sanitaria inserita nella rete della Scuola; 
b) il mantenimento della struttura sanitaria nella rete della Scuola in sede di 

accreditamento annuale. Si dà atto che la definizione della rete della Scuola è di 
esclusiva competenza del Consiglio della Scuola di Specializzazione.  
   

Col venir meno delle condizioni di cui ai punti a) e b), l’incarico è automaticamente risolto. 

Si dà atto che per le Scuole di Specializzazione gli anni accademici hanno la seguente 
durata: 

● a. A. 2018/19: 1 novembre 2019 - 31 ottobre 2020; 
● a. A. 2019/20: 1 novembre 2020 - 31 ottobre 2021 (salvo diversa determinazione 

MIUR); 
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● a. A. 2020/21: 1 novembre 2021 - 31 ottobre 2022 (salvo diversa determinazione 
MIUR). 

 

Articolo 5 - Obblighi e diritti degli incaricati 

1. I titolari dell’incarico d’insegnamento hanno diritto all’accesso alla rete di Ateneo, ai 
servizi bibliotecari on-line e alla casella di posta elettronica presso Unifi.  

L’accesso ai predetti servizi è garantito per l’intera durata dell’incarico. 

2. I titolari dell’incarico d’insegnamento sono tenuti a: 

• accertare la frequenza delle singole attività formative da parte del/dei medico/i in 
formazione specialistica di cui è responsabile, comunicando al Direttore della 
Scuola di Specializzazione i casi di mancata frequenza entro sette giorni dal termine 
dello svolgimento delle attività formative. In mancanza di tale espressa 
comunicazione, l’attestazione di frequenza è certificata d’ufficio a tutti gli 
specializzandi regolarmente iscritti; 

• monitorare e registrare le attività formative professionalizzanti sul libretto diario nel 
quale vengono annotate, e certificate mediante la firma, le attività svolte dallo 
specializzando con un giudizio sulle capacità e attitudini; 

• certificare le competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio 
della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità, che sarà 
proporzionata al livello di competenza raggiunto; 

• proporre al medico in formazione specialistica attività formative professionalizzanti 
coerenti con il livello di autonomia raggiunto, come risultante dal piano formativo in 
conformità ai criteri definiti dal Regolamento per le Scuole di Specializzazione di 
Area Sanitaria (art. 32 comma 2); 

• svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto delle modalità e dei 
programmi e dei piani formativi concordati con il Consiglio della Scuola, sulla base 
della programmazione didattica;  

• svolgere compiti di assistenza agli specializzandi, partecipare alle Commissioni di 
verifica del profitto e dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio; 

• inserire nell’apposito applicativo on-line il programma dei corsi, nonché il proprio 
curriculum vitae e l’elenco dei titoli, in modo da renderli accessibili sul sito web di 
Ateneo; 

• annotare nell’apposito registro delle lezioni i dati relativi all’attività didattica svolta, 
come previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 

• presentare al Responsabile della struttura una dettagliata relazione sull’attività 
svolta, anche ai fini di un eventuale rinnovo, nei termini previsti per la definizione 
della programmazione didattica dell’anno accademico successivo;  

• rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico, del Codice Etico e del 
Codice di comportamento di Ateneo.  
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Articolo 6 - Pubblicità 

Al presente bando sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito dell’AOU 
Careggi sezione Formazione> Bando di selezione per la copertura di insegnamenti 
presso le scuole di specializzazione per 30 giorni e mediante trasmissione all’Università 
degli Studi di Firenze per adeguata diffusione. 

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali  
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 
necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali che prevede la protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto 
fondamentale), l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, in qualità di titolare del 
trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai candidati al momento 
dell’iscrizione alla procedura selettiva. 
I dati saranno trattati con il supporto dell’Università degli Studi di Firenze esclusivamente 
per permettere lo svolgimento dell’iter di selezione. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile all’indirizzo mail rpd@aou-
careggi.toscana.it  
L’informativa estesa per il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi. 
 
Art. 8 – Struttura organizzativa competente 

Informazioni sul Bando possono essere richieste alla UO Formazione al seguente indirizzo 
mail: bandoinsegnamentooss@aou-careggi.toscana.it    

Firenze, 30.7.2020  

                                     IL DIRETTORE GENERALE  

         Dott. Rocco Donato Damone 
 
 
 
ALLEGATI N. 5 
1a - Elenco insegnamenti attività professionalizzanti 
1b - Elenco insegnamenti attività di docenza  
1c - Format domanda 
1d - Format nulla osta candidatura insegnamenti Scuole di Specializzazione 
1e - Format curriculum 
  


