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IL PRESIDENTE DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del 27.3.2012,
pubblicato sulla G.U. - Serie generale n. 89 del 16.4.2012;
VISTO l'art 7 comma 6 D.lgs 165/2001 che prevede che per le esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria;
VISTO l’art.17, comma 30, del D.L. 78 del 1.07.2009, convertito il L.30.08.2009, n.102, in cui è
previsto che i contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, sono
soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
VISTO il DM 30/01/2013 n. 47, “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”
VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 31 marzo 2015, con cui si
approva il progetto: Razionalizzazione dell’offerta formativa dei corsi delle professioni sanitarie
triennali e magistrali secondo un ottica di qualità;
CONSIDERATI i presupposti di legittimità previsti dall’art 7 comma 6 D.lgs 165/2001, in particolare, la
temporaneità ed elevata qualificazione delle prestazioni connesse con la realizzazione delle attività e
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili in organico, verificata anche attraverso
indagine preventiva mediante avviso interno in data 30/04/2015, a seguito del quale non risulta
pervenuta alcuna candidatura da parte del personale strutturato;
CONSIDERATO che la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata;
RITENUTO di poter far fronte alle esigenze particolari e qualificate, temporanee e contingenti
nell'ambito delle attività previste dal progetto , con apposita selezione mediante avviso pubblico di
procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di un contratto di lavoro autonomo di natura
coordinata e continuativa;
VISTA la nota prot. 19349 del 4/06/2015 con cui il Direttore Generale dell’Università degli Studi di
Cagliari autorizza alla pubblicazione del bando.
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui Fondi assegnati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, come
espressamente previsto dal Consiglio di Facoltà nella delibera sopra richiamata;
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DISPONE
ART. 1
Nell’ambito del progetto “Razionalizzazione dell’offerta formativa dei corsi delle professioni sanitarie
triennali e magistrali secondo un ottica di qualità” è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio
per il conferimento di n° 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto alle
attività del progetto, della durata di 2 anni, dell'importo lordo dipendente annuo di € 20.840 ( € 27.069
comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione).
Le attività oggetto del contratto consistono in:

-

Analisi e monitoraggio della programmazione didattica erogata per l’AA 2015-2016:
o

analisi degli insegnamenti attivi, comuni a più corsi di laurea e comparabili per numero
di CFU e per programma di studio

o

verifica

delle

possibili

modifiche

di

ordinamento

che

possano

agevolare

l’accorpamento dei corsi, con l’eventuale proposta di sostituzione di SSD attualmente
attivi con altri comuni a più corsi.
o

Analisi dei periodi di erogazione di ciascun corso, per valutare possibili spostamenti,
coerenti con il percorso formativo, che permettano da un lato di avere periodi comuni
per la stessa materia e da un lato evitino sovrapposizioni di impegni per i docenti
(dove possibile è opportuno che medesimi insegnamenti erogato a due o più classi
raggruppate siano sfasati temporalmente tra di loro)

-

Supporto alla riprogettazione della programmazione didattica per l’AA 2016-2017 sulla base
dei dati emersi dall’analisi e dal monitoraggio effettuato nell’AA 2015-2016 in modo da favorire
l’ottimizzazione delle risorse;

-

Monitoraggio della raccolta e riorganizzazione dei programmi di tutti i corsi integrati;

-

Monitoraggio della raccolta e riorganizzazione dei risultati di apprendimento attesi per ciascun
insegnamento

-

Valutazione dei processi formativi attivati e dei servizi di contesto.

-

Monitoraggio della collocazione nel mondo del lavoro e della prosecuzione degli studi in altri
CdS.

-

Pianificazione, in accordo con gli obiettivi del Corso, di opportune strategie per il
miglioramento della qualità.

-

Gestione delle attività relative all’insegnamento della lingua inglese comune a tutti i Corsi di
Laurea:
o interfaccia con tutti gli attori coinvolti: Centro Linguistico di Ateneo, Presidenza di
Facoltà, Coordinatori dei Corsi di Laurea, studenti
o Organizzazione dei placement test e dei relativi corsi
o Pubblicizzazione delle attività e dei risultati
o Monitoraggio delle attività
o Risoluzione di eventuali problemi ed eventuale rimodulazione delle attività
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-

supporto informativo agli studenti sui servizi, la didattica, le iniziative dell’istituzione formativa.

-

mediazione tra i diversi soggetti coinvolti nella formazione (es. tra studenti e docenti;
studenti/Tutor-Tutor clinici)

ART. 2
La partecipazione è riservata a coloro
1. che siano in possesso di una Laurea del Vecchio Ordinamento, Laurea specialistica o Laurea
magistrale
2. che abbiano maturato un’esperienza lavorativa di almeno due anni nelle attività di valutazione
e monitoraggio dei corsi di laurea, il requisito verrà considerato posseduto anche se il periodo
minimo di due anni dovesse risultare dalla somma di periodi non consecutivi. L’attività
lavorativa prestata nell’ambito di più contratti riferiti allo stesso arco temporale verrà
computata una sola volta.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
ART. 3
Il

presente

bando

è

pubblicato

sul

sito

web

della

Facoltà

di

Medicina

e

Chirurgia

(facolta.unica.it/medicinaechirurgia) e sul sito dell’Università degli Studi di Cagliari (www.unica.it)
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera su apposito modulo (allegato A) e
indirizzate al Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università’ degli Studi di Cagliari
dovranno pervenire tassativamente alla Segreteria di Presidenza della stessa Facoltà, Asse didattico
Cittadella Universitaria, S.P. Monserrato –Sestu, Km. 0,700 09042 Monserrato entro e non oltre le ore
12,00 del decimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito web di UNICA
“Concorsi e selezioni – sottosezione selezioni”.
Le domande potranno essere consegnate a mano, spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o via PEC (protocollo@pec.unica.it). I giorni e gli orari di ricevimento sono i seguenti:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Non farà fede il timbro postale.
Non è ammessa la presentazione di domande e relativi allegati a mezzo fax o posta elettronica non
certificata.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
1 - le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto ai fini del
concorso;
2 - il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data di conseguimento e della votazione
riportata, l’indicazione della documentata esperienza nel settore oggetto del presente bando;
3 - la disponibilità ad operare presso la sede della Facoltà nel rispetto degli accordi stabiliti con il
Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, coerentemente con le attività previste nell'art. 1 del
presente bando.
Deve inoltre risultare la dichiarazione di godere dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne
penali, di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere
vincoli di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso (Art 74 -78 Codice Civile) con il Rettore,
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il Direttore Generale o i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo
Alla domanda, gli aspiranti debbono allegare la seguente documentazione, da prodursi in carta
semplice:
a) dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
b) fotocopia del documento di identità.
ART. 4
Per la selezione dei candidati è costituita apposita Commissione nominata dal Presidente del
Consiglio di Facoltà e composta da:
 Il Presidente o da un suo delegato,


il Responsabile dell’ AQ di Facoltà,



il responsabile della Segreteria di Presidenza della Facoltà che svolgerà anche funzione di
segretario verbalizzante.

I candidati portatori di disabilità, ai sensi dell’art. 20 della L 104/92, dovranno far conoscere, in tempo
utile, gli eventuali ausili necessari e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle
prove.
ART. 5
La selezione verrà effettuata mediante valutazione dei titoli e colloquio e avrà luogo il giorno 17
giugno 2015, (ore 08.30) presso la Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il colloquio, integrato eventualmente con prove pratiche, è teso ad accertare il grado di preparazione,
necessario per portare a termine i compiti previsti. In particolare si tenderà a verificare le competenze
dei candidati in ordine ai seguenti punti:


conoscenza operativa del sistema universitario con particolare riferimento ai corsi delle
professioni sanitarie (normative, organizzazione, ordinamenti didattici ecc.);



conoscenza dei principali software gestionali di Office Automation (foglio elettronico,
videoscrittura, data base, Internet, ecc) e dimostrata capacita di utilizzo degli strumenti
informatici che garantiscano un rapido apprendimento nell’utilizzo delle banche dati d’Ateneo
(ESSE 3, U-GOV) e delle relative procedure;



capacità di pianificazione e realizzazione delle strategie di comunicazione;



capacità di elaborazione e diffusione delle informazioni in maniera efficace per raggiungere i
diversi soggetti coinvolti nella formazione;



capacità di adattare le proprie iniziative alle situazioni (elasticità nell’eseguire le proprie
funzioni professionali);



possesso doti organizzative e capacità di problem solving;



possesso capacità di cooperazione;



possesso capacità di negoziazione;



conoscenza della lingua inglese o di un’altra lingua europea.
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La Commissione dispone di 100 punti attribuibili come segue:
1. colloquio: fino a punti 40;
2. titoli: fino a punti 60, di cui:
a) titolo di laurea: fino a punti 6 (102-105: 2 punto; 106-109: 4 punti; 110 e 110 e lode: 6 punti)
b) Titoli di studio e formazione ulteriori rispetto al titolo di accesso: fino a punti 6
c) esperienza lavorativa documentata nell’ambito delle attività previste dal progetto fino a punti 45
così differenziati: esperienza nei C.d.L. delle Professioni Sanitarie 7 punti per anno.
esperienza in altri C.d.L. 5 punti per anno
d) altri titoli attinenti: fino a 3 punti
Verranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che dalla valutazione dei titoli hanno riportato
una votazione non inferiore a punti trentacinque.
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati il giorno prima del colloquio.
Il colloquio si intende superato se il candidato otterrà una valutazione rapportabile ad almeno 7/10
(pari a 28/40 punti). Al termine dei lavori la Commissione formula un’apposita graduatoria di merito
sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato per ciascuna delle voci indicate nel
presente articolo.
Il contratto verrà attribuito secondo l'ordine della graduatoria. In caso di rinuncia o decadenza di uno
degli aventi diritto si provvederà alla riassegnazione al candidato in possesso dei requisiti di idoneità
secondo l'ordine della graduatoria.
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
degli Studi di Cagliari. La pubblicazione sul sito della Facoltà di Medicina e Chirurgia rappresenterà
l’unico mezzo di pubblicità ufficiale sia della graduatoria sia di ogni altra informazione inerente al
presente bando e pertanto non verrà trasmessa alcuna comunicazione scritta individuale.

ART.6
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241, il responsabile della procedura
selettiva di cui al presente bando è il dott. Giuseppe Manca, Responsabile della Segreteria di
Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

ART. 7
I partecipanti alla selezione dichiarano di essere a conoscenza ed accettano espressamente che, ai
sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, l’efficacia
dell’affidamento dell’incarico è subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
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Art. 8
Secondo quanto previsto dal D.L. 30/06/2003, n° 196, si informa che l’Università si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
per tutte le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del
contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 9
La durata del contratto è di due anni a far data dal giorno dell'effettiva presa di servizio.

Art. 10
Il soggetto erogatore è l'Università degli Studi di Cagliari; la spesa graverà sui fondi assegnati alla
Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il pagamento dovrà avvenire per quote mensili posticipate, giusta attestazione del Responsabile del
progetto sullo stato di avanzamento dei lavori.
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IL VICEPRESIDENTE
( Prof. GIORGIO LA NASA)

SCHEMA DI DOMANDA:
Allegato A: MODELLO DI DOMANDA

Bando di selezione pubblica, per la realizzazione del progetto “Razionalizzazione
dell’offerta formativa dei corsi delle professioni sanitarie triennali e magistrali
secondo un ottica di qualità”

Al Presidente della
Facoltà di Medicina e Chirurgia

Il/La sottoscritto/a_______________________________ chiede di essere ammesso/a al bando
di selezione pubblica, per la realizzazione del progetto “Razionalizzazione dell’offerta
formativa dei corsi delle professioni sanitarie triennali e magistrali secondo un ottica di
qualità” pubblicato il 5 giugno 2015
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole di quanto prescritto dall'art. 75 del
D.P.R. 28/12/445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale a cui si può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
DICHIARA:
1) di essere nato/a il __________, a ________________________________, Prov. _______
2) di essere residente a __________________________, in ________________________,
Cap_______
3) di avere il seguente codice fiscale________________________
4) Di essere a conoscenza e di accettare quanto riportato nel presente bando;
5) di essere a conoscenza ed accettare espressamente che, ai sensi dell’art. 17, comma 30, del
D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, l’efficacia dell’affidamento dell’incarico è
subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
6) Di voler indicare i seguenti recapiti per la comunicazione delle informazioni relative alla
selezione:
(Indirizzo)___________________________________________________,CAP__________,
Comune_______________ Prov.________Numero/i di telefono_______________________
E-mail ______________________________;
7) di godere dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali, di non essere a
conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere vincoli di
parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso (Art 74 - 78 Codice Civile) con il Rettore,
il Direttore Amministrativo o i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

8) Di essere in possesso del seguente titolo di studio necessario per l’accesso come previsto
dall’Art 2 del bando __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9) Di essere in possesso dei seguenti titoli necessari per l’accesso come previsto dall’Art 2 del
bando:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Altri titoli che si ritengano utili ai fini della selezione:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Allega:
1. Dettagliato Curriculum Vitae
2. Copia fotostatica integrale di un documento d'identità.
3.

Altro :

____________________________________

Data
______________________________
Firma
_____________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003
ll/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ___________________ prov.
____
il
___________,
codice
fiscale______________________;
residente
a____________________________________
in ___________________________, CAP _______, esprime il proprio consenso al trattamento dei
dati personali ai soli scopi inerenti la procedura concorsuale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs
196/2003.
Il/la sottoscritto/a fornisce ai sensi del D.lgs citato il proprio consenso affinché tali dati
personali, come pure quelli che potranno in futuro essergli/le richiesti ad integrazione dei
suddetti, esclusivamente per scopi inerenti l’attività dichiarata, vengono trattati e comunicati a
terzi incaricati.
Data
______________________________

Firma
_____________________________

