AVVISO DI SELEZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE DEL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA
triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023:
DURATA: 3 ANNI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE,
DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 19 febbraio
2009, determinante le classi dei Corsi di Laurea per le Professioni Sanitarie;
VISTO l’articolo 4, comma 5, del citato Decreto in base al quale “l'attività formativa pratica e di

tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali
appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente
appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale
della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la
richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione”;
VISTO il parere n. 14 del 18 ottobre 2011, con il quale ANVUR ha definito i requisiti del Direttore
delle Attività Didattiche dei Corsi di Studio nelle Professioni Sanitarie;
VISTA la mozione approvata dall’Osservatorio Nazionale per le Professioni Sanitarie in data 6
dicembre 2012, relativa, tra l’altro, al ruolo del Direttore delle Attività Didattiche;
VISTE le Linee guida per la programmazione delle attività didattiche per l’a.a. 2020/2021 approvate
dal Senato Accademico nella seduta del 17 febbraio 2020;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche,
Diagnostiche e Pediatriche, nella seduta del 19 marzo 2020 ha approvato la programmazione
didattica relativa al Corso di Laurea in Fisioterapia per l’a.a. 2020-2021;
VISTO il decreto n. 130/2020 Prot. 49720 del 15-05-2020 del Presidente della Classe delle Lauree
delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione con il quale ha proposto di avviare una procedura di
selezione pubblica per l'attribuzione dell'incarico di Direttore delle Attività Didattiche per il CdS
in Fisioterapia per il triennio accademico 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche,
Diagnostiche e Pediatriche, nella seduta del 21 maggio 2020 ha approvato di avviare la procedura
di selezione pubblica del Direttore delle Attività Didattiche per il Corso di Laurea in Fisioterapia;
Segreteria Amministrativa: Viale Brambilla 74 – Pavia – Tel. 0382.987560-1 – Fax: 0382.984055
e-mail: emdip21@unipv.it

RAVVISATA la necessità di procedere alla pubblicazione di un avviso di selezione per la copertura
dell’incarico di Direttore delle Attività Didattiche per il Corso di Laurea in Fisioterapia per il
triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023;
DECRETA
1. - INCARICO
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il conferimento dell’incarico di
Direttore delle Attività Didattiche per il Corso di Laurea in Fisioterapia per il triennio 2020/2021 –
2021/2022 – 2022/2023;
Non è previsto alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico.
2. - MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Hanno titolo a presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea specialistica/magistrale di area sanitaria nella classe del profilo professionale di
riferimento;
- almeno tre anni di esperienza di coordinamento didattico;
- cinque anni quale titolare di insegnamento in discipline professionalizzanti nello specifico
profilo professionale in corsi universitari.
Non sono ammessi a partecipare:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lettera
d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3;
4) coloro che, presso l’Università degli Studi di Pavia o presso altri Atenei, siano stati sospesi dal
servizio in via cautelare, ancorché discrezionale, per reati per i quali non sia stata ancora
pronunciata sentenza definitiva;
5) coloro che, presso l’Università degli Studi di Pavia o presso altri Atenei, siano stati destinatari
di procedimenti disciplinari per fatti che hanno dato luogo a sanzioni superiori alla censura;
6) coloro che abbiano contenziosi pendenti con l’Università degli Studi di Pavia.
Nella domanda i candidati devono indicare chiaramente il proprio cognome e nome, data e luogo
di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail e codice fiscale, l’eventuale
ruolo ricoperto presso la struttura convenzionata.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e
quelle inviate oltre il termine perentorio.
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Si richiede la massima precisione nella compilazione della domanda, in particolare il/la candidato/a
dovrà fornire un indirizzo di posta elettronica al quale l’Amministrazione farà riferimento formale.
La domanda deve essere redatta in carta libera, scritta in modo chiaro e leggibile, sottoscritta
dall’interessato e indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche
e Pediatriche – Viale Brambilla n. 74, Pavia - entro il predetto termine del 25 ottobre 2020
Il Fac-simile della domanda è disponibile al seguente indirizzo web:
http://dipclinchir.unipv.it - Dipartimento Trasparente – Bandi di Concorso
La domanda potrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

• per raccomandata con avviso di ricevimento. Non farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante, ma il timbro del Dipartimento ricevente la domanda.
• per
al
seguente
indirizzo:
posta
elettronica
certificata
(PEC)
amministrazione-centrale@certunipv.it soltanto qualora il candidato sia titolare di una casella di
posta elettronica certificata. Farà fede la data e l’ora di trasmissione risultanti dalla relativa
attestazione temporale ai sensi del D.lgs 82/2005 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. In questo caso
la domanda e tutti i documenti redatti e sottoscritti in base a quanto previsto nel presente
bando, nonché le pubblicazioni, devono essere inviati in formato pdf non modificabile.
La domanda di ammissione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
-

curriculum vitae;
elenco dei titoli accademici, scientifici, professionali, valutabili ai fini della selezione
(autocertificabili ai sensi dell’art. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000);
elenco delle pubblicazioni, se esistenti;
fotocopia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità e del Codice Fiscale.

In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di documentazione amministrativa, di cui
al D.P.R. 445/2000, alla domanda dovranno essere allegate soltanto autocertificazioni dei titoli
conseguiti in Italia.
3 - MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI:
L’incarico del Direttore della Attività Didattico è conferito dal Direttore del Dipartimento di Scienze
Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche.

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione, costituita da tre componenti,
di cui uno assume le funzioni di Presidente.
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4 - ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con provvedimento motivato del Direttore del
Dipartimento che ha emanato l’avviso di selezione.
5 - COSTITUZIONE E ADEMPIMENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
La Commissione giudicatrice, composta da 3 docenti di ruolo, viene nominata dal Direttore del
Dipartimento, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione.
La valutazione delle candidature avverrà sulla base del curriculum e dei titoli didattici, scientifici e
professionali con riferimento ai seguenti elementi:
a) il possesso di laurea specialistica/magistrale di area sanitaria nella classe del profilo professionale
di riferimento;
b) almeno tre anni di esperienza di coordinamento didattico;
c) cinque anni quale titolare di insegnamento in discipline professionalizzanti nello specifico
profilo professionale in corsi universitari.
Gli esiti della procedura selettiva, con le relative graduatorie, saranno pubblicati all’Albo
Ufficiale online sul sito dell’Università degli Studi di Pavia.
Durante la prima riunione la Commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla selezione,
sottoscrive una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i propri membri
ed i candidati così come previsto dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.
Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.
La Commissione stabilisce i criteri in base ai quali effettuare la valutazione delle domande, dei
titoli, delle pubblicazioni.
A ciascuna tipologia di titoli ed alle pubblicazioni possono essere attribuiti fino ad un massimo di
20 punti.
Per ciascun candidato viene predisposta una scheda riepilogativa, che fa parte integrante del
verbale della Commissione, nella quale vengono menzionati i titoli posseduti, relativamente alle
varie tipologie, le pubblicazioni ed il punteggio ad essi attribuito.
La Commissione redige la graduatoria di merito, costituita dalla somma dei punteggi attribuiti ai
titoli, alle pubblicazioni.
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In caso di parità, il vincitore è individuato sulla base del maggior punteggio riportato nella
valutazione dei titoli professionali e accademici e tenuto conto dei titoli preferenziali.
Al termine dei lavori la Commissione invia al Direttore del Dipartimento, che ha emanato l’avviso
di selezione, la graduatoria di merito che viene approvata, congiuntamente a tutti gli atti relativi
alla procedura di selezione, e pubblicata all’Albo Ufficiale di Ateneo.
Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può
essere conferito ad altro soggetto individuato secondo l’ordine di graduatoria.
La selezione deve concludersi inderogabilmente entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
6 - DIRITTI E DOVERI DEL TITOLARE DELL’INCARICO:
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Regolamento Didattico dei Corsi di Laurea in oggetto, il
Direttore delle Attività Didattiche ha la responsabilità di assicurare l’integrazione tra gli
insegnamenti teorici e il tirocinio, verificare la conformità degli insegnamenti professionali agli
standard di competenza definiti, previo raccordo con i/il Coordinatori/e Didattici/o di sezione
(Corso di Studio) e i Tutor Professionali se presenti delle strutture accreditate per l’attività di
tirocinio.
7 - DISPOSIZIONI FINALI
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii, che i dati forniti dai
candidati sono raccolti presso l’Università degli Studi di Pavia, Titolare del trattamento, nel rispetto
delle condizioni di liceità previste dal Regolamento (UE) 016/679 e trattati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche. Nello specifico i dati saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura selettiva e, successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, tra cui gli
adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto amministrativo e ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati
esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Università o delle imprese espressamente
nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea. Si informa che nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet
istituzionale ai sensi del D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in
materia di protezione dei dati personali e dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza,
verranno pubblicati i dati connessi al conferimento dell’incarico del soggetto risultato vincitore della
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presente procedura nonché il curriculum vitae del medesimo. La determinazione del periodo di
conservazione dei dati personali risponde al principio di necessità del trattamento. I dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Gli
interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016). L’apposita istanza è presentata scrivendo a
Università degli Studi di Pavia, Responsabile della Protezione dei dati personali RPD- C.so Strada
Nuova n. 65, 27100 Pavia, email: privacy@unipv.it. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno
inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante secondo le procedure previste Regolamento (UE)
2016/679. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali dell’Università degli Studi di
Pavia sono reperibili al link: http://privacy@unipv.it.
8 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando è pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo e ne viene data pubblicità anche
attraverso il sito web del Dipartimento: http://dipclinchir.unipv.it.
Il responsabile unico del procedimento è la Dr.ssa Valeria Suardi – email: valeria.suardi@unipv.it

Pavia, data del protocollo

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE
E PEDIATRICHE
Prof. GianLuigi Marseglia
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