Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DELLO SPORT E DELL’ESERCIZIO FISICO

Direttore: Prof Daniela Lucini

Milano 25.03.2021
Selezione per titoli comparativi, riservata al personale del Servizio Sanitario Nazionale
per la copertura di attività didattiche presso la Scuola di specializzazione in Medicina
dello Sport ed Esercizio Fisico dell’Università degli Studi di Milano – a.a. 2019-2020

Il Consiglio della Scuola di specializzazione in Medicina dello Sport ed Esercizio Fisico dell’Università degli Studi
di Milano, in applicazione del D.I. n. 68 del 4.2.2015 e del D.I. n. 402 del 13.6.2017, nella seduta del 18.12.2020
ha deliberato l’emissione del seguente bando, nell’ambito dei rapporti convenzionali in essere, per la copertura
degli insegnamenti della Scuola riservati al personale del Servizio Sanitario Nazionale, previa valutazione dei
titoli posseduti dai candidati e senza oneri per l’Ateneo:

ART. 1 - Insegnamenti da coprire mediante incarico a titolo gratuito
Scuola di specializzazione in Medicina dello Sport ed Esercizio Fisico a.a. 2019-2020

Modulo

Settore
scientifico
disciplinare

Anno di
corso

Forma
didattica

Ore
bandite

CFU

Semestre
di
riferimento

Medicina dello sport: implicazioni
della legislazione vigente per la
clinica

MEDF/01

1/2/3/4
accorpati

Lezione
frontale

4

0.5

II

Gestione dell’atleta di elite

MEDF/01

1/2/3/4
accorpati

Lezione
frontale

4

0.5

II

Riabilitazione e sport

Riabilitazione post-chirurgica
dell’atleta

MED/34

3

Riabilitazione e sport

Onde d’urto e sport

MED/34

3

Attività Formativa
(insegnamento)

Medicina dello sport ed esercizio fisico
1
Medicina dello sport ed esercizio fisico
1

Lezione
frontale
Lezione
frontale

2
2

I

0.25

II

0.25

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione alla selezione
Possono presentare domanda esclusivamente i Dirigenti di Unità Operativa del Servizio Sanitario Nazionale
nell’ambito dei rapporti convenzionali in vigore tra l’Unità Operativa di appartenenza e la Scuola di
Specializzazione.
In base a quanto stabilito dal sopracitato D.I. 402/2017 costituisce requisito necessario per far parte del collegio
di docenza della Scuola l’aver raggiunto almeno uno degli indicatori ASN relativi ai Professori Associati nel
Settore Scientifico Disciplinare di riferimento di cui al D.M. n. 589 dell’08.08.2018.
Il requisito deve essere posseduto all’atto della presentazione della domanda.
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Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione redatta in carta semplice secondo il modello allegato
(Allegato 1) e disponibile all’indirizzo: https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/reclutamentoprofessori deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 (ora italiana)
del 16° giorno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito web dell’Ateneo.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
La domanda, debitamente firmata, dovrà essere:
- Consegnata a mano (con rilascio di ricevuta) o tramite corriere presso Servizio di Medicina dell’Esercizio
fisico, Istituto Auxologico, via Pier Lombardo, 22, Milano.
oppure
- Spedita per raccomandata con avviso di ricevimento a presso Servizio di Medicina dell’Esercizio fisico,
Istituto Auxologico, via Pier Lombardo, 22, Milano entro il termine sopra indicato. A tal fine non farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
- Inviata con mail (con firma scansionata) all’indirizzo scuolamedicinasport@unimi.it
Alla domanda devono essere allegati:
a) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
b) Curriculum vitae aggiornato datato e firmato. Il curriculum vale come autocertificazione ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in esso riportati. Il curriculum
dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, le seguenti indicazioni:
 posizione professionale attuale ed esperienza professionale pregressa;
 elenco dei titoli di studio, accademici e professionali posseduti;
 ogni altra eventuale informazione atta a documentare il possesso di idonei requisiti didattici,
scientifici e professionali.

ART. 4: Valutazione dei candidati e procedure di selezione
La valutazione comparativa dei curricula e dei titoli scientifici e professionali presentati dai candidati è
effettuata, sulla base di criteri prestabiliti, dal Consiglio della Scuola, che potrà avvalersi di una Commissione
istruttoria, formata da docenti della Scuola stessa. In caso di partecipazione di un solo candidato, deve
comunque esserne valutata l’idoneità.
Le graduatorie hanno validità solo per l’anno accademico per il quale si è svolta la selezione. In caso di rinuncia
o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può essere conferito ad altro idoneo,
secondo l’ordine di graduatoria.
Il Consiglio della Scuola delibera formalmente l’attribuzione dell’insegnamento al candidato giudicato idoneo ai
sensi delle vigenti norme statutarie e regolamentari.

ART. 5 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e ne sarà comunque data
ampia diffusione anche presso le U.O. delle Strutture Sanitarie/Aziende Ospedaliere convenzionate.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e sue
successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, o più brevemente, RGPD) e dell’art. 7 del Regolamento d’Ateneo in materia di protezione
dei dati personali, l’Università si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dai candidati:
tutti i dati saranno trattati solo per le finalità di gestione della presente procedura selettiva.

Art. 7 – Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento di selezione del presente bando è la Prof.ssa Daniela Lucini - Direttore della
Scuola di specializzazione in MEDICINA DELLO SPORT ED ESERCIZIO FISICO dell’Università degli Studi di Milano.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi a Prof. Daniela Lucini tel. 3355439274, mail:
scuolamedicinasport@unimi.it
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Art. 8 – Disposizione finale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia
Milano, 25.03.2021
Il Direttore della Scuola di Specializzazione

Data di pubblicazione: 25.03.2021
Data di scadenza dei termini: entro le ore 12.00 del 10 Aprile 2021
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