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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO A TITOLO GRATUITO NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA 

SANITARIA DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO PER L' A.A. 

2020/2021: 

CHIRURGIA PEDIATRICA, GENETICA MEDICA, MEDICINA DI COMUNITA' E DELLE CURE 

PRIMARIE, NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, PEDIATRIA E GENETICA CON ACCESSO 

RISERVATO A NON MEDICI 

• Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni;
• Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 relativo al Riordino della disciplina in materia

sanitaria ed in particolare l'art. 6 comma 2;
• Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230;
• Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
• Vista la delibera del Senato Accademico del 15 dicembre 2006, rep. n. 231;
• Visto il Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica
ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti emanato
con delibera n. 56/2020 dal Senato Accademico in data 09/06/2020

• Visto il "Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 1004/2018 del 19 marzo 2018;
• Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
• Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 1665 del 27 giugno 2012;
• Tenuto conto della delibera n. 127 del Senato Accademico del 15.07.2013;
• Tenuto conto delle delibere del Senato Accademico del 06/02/2018, Rep. 11/2018, e del Consiglio di

Amministrazione del 23/02/2018, n. 47/2018;
• Considerato l'esito delle procedure di disponibilità disposte dal Direttore del Dipartimento in data

05/10/2021 con scadenza 15/10/2021;
• Visti gli elenchi degli insegnamenti pervenuti dalle Scuole di Specializzazione afferenti al

Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino che non hanno trovato copertura con la procedura
della disponibilità a personale universitario:

✓ Chirurgia Pediatrica
✓ Genetica Medica
✓ Medicina di Comunità e delle cure primarie
✓ Neuropsichiatria infantile
✓ Pediatria
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Avverso gli atti della procedura di valutazione comparativa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 
60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito nel sito internet del sopra riportato, o in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della suddetta pubblicazione. 
Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si applica la disciplina dettata dal vigente Regolamento in 
materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, 
nonché la disciplina deliberata dal Senato Accademico nell'adunanza del 7 marzo 2017, rep. n. 29. 
Ai sensi della Legge 241/90, art. 4, e successive modificazioni il responsabile del procedimento amministrativo 
di cui al presente bando è il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE DELLA DONNA E DEL 
BAMBINO - SDB, Prof. GIORGIO PERILONGO, e-mail: direzione.sdb@unipd.it. telefono +39 049 821 
3501. 
I dati personali forniti dai candidati sono trattati, in forma cartacea o informatica, esclusivamente per le finalità 
di gestione della selezione e dei relativi affidamenti / contratti e saranno conservati dall'Università degli Studi 
di Padova, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per il periodo strettamente necessario per l'utilizzo dei dati stessi 
nell'ambito del procedimento amministrativo correlato. Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per 
l'istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della 
normativa vigente. Il conferimento e la raccolta dei dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini 
della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla selezione. 
I dati contenuti e raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati 
agli altri servizi dell'Università di Padova e ad altri soggetti solo nei limiti e nella quantità strettamente 
necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di 
regolamento. 
Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all'art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli
Studi di Padova.




