Servizio Sanità e Post Laurea
Via Forlanini, 8 – 27100 Pavia

Pavia, data della sottoscrizione digitale

Oggetto: Approvazione atti della procedura selettiva riservata ai dipendenti di enti convenzionati, per
la copertura per contratto di insegnamenti didattici per l’a.a. 2017/2018 – Scuola di specializzazione in
Radiodiagnostica

IL PRESIDENTE DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 portante il “Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” il quale stabilisce, all’articolo 6, comma
2, relativamente alle Scuole di Specializzazione che la “titolarità dei corsi di insegnamento previsti
dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si
svolge la formazione stessa”;
VISTO il Regolamento per la formazione specialistica medica dell’Università degli Studi di Pavia,
pubblicato in data 14 novembre 2014;
VISTO il D.I. n. 68/2015 portante il “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria” il
quale stabilisce, all’articolo 3, comma 3, che “l'Università, tramite le apposite strutture didattiche e
di coordinamento, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità
Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio”;
VISTO il D.I. n. 402/2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di
attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria il quale stabilisce,
all’allegato 1, paragrafo 1.6, che “l’Università, tramite le apposite strutture didattiche e di
coordinamento, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati al personale
dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate col Servizio sanitario nazionale ed operante
nelle strutture sanitarie della rete formativa o struttura assimilabile del territorio, nonché con
professionalità operanti in ambiti e strutture non riconducibili al Servizio Sanitario nazionale ma
comunque convenzionate con la Scuola.”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’allegato 1, paragrafo 1.6, al D.I. n. 402/2017 la selezione avviene
mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi
accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica di cui
all’allegato 4;
VISTO l’allegato 4 al D.I. n. 402/2017 in base al quale, per quanto attiene la valutazione della
qualificazione scientifica dei professori a contratto provenienti dal Servizio Sanitario Nazionale,
ciascun membro candidato a far parte del Collegio di docenza dovrà superare almeno uno degli
indicatori ASN relativi ai professori associati nel Settore scientifico disciplinare di riferimento.
Simile approccio potrà essere adottato per il personale convenzionato col Servizio Sanitario
Nazionale e per le professionalità operanti in ambiti e strutture non riconducibili al Servizio
Sanitario Nazionale;

VISTO, altresì, l’allegato 2 al D.I. n. 402/2017 in base al quale i Docenti non universitari in servizio
in strutture della rete formativa devono avere esperienza didattico-formativa documentata e
attività di ricerca, con servizio di almeno 10 anni presso strutture specialistiche accreditate e
contrattualizzate con il SSN e convenzionate con la Scuola ed inserite nella rete formativa;
VISTO l’avviso di selezione REP. n. 11/2019 PROT. n. 1713 del 9 Gennaio 2019 riservata ai
dipendenti di enti convenzionati, per la copertura per contratto di insegnamenti didattici per l’a.a.
2017/2018 – Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica;
VISTO il decreto REP. n. 234/2019 – PROT. n. 8384 del Presidente della Facoltà di Medicina e
Chirurgia in data 28 Gennaio 2019 con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice della
selezione pubblica sopraindicata;
PRESO ATTO della graduatoria di merito redatta dalla Commissione Giudicatrice;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti costituiti dal verbale della riunione della Commissione
giudicatrice;
RITENUTO di dover provvedere;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica riservata ai dipendenti di enti
convenzionati, per la copertura per contratto di insegnamenti didattici per l’a.a. 2017/2018
riportati nel bando di cui in premessa.

ART. 2 - In considerazione dei risultati della valutazione comparativa contenuti nei verbali della
Commissione Giudicatrice viene approvata la seguente graduatoria di merito che ha validità
esclusivamente per l’anno accademico 2017/2018:
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