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ERRATA CORRIGE: INTEGRAZIONE AL BANDO N. 4732/2021 PER L’AFFIDAMENTO DI 

INSEGNAMENTI UFFICIALI A PERSONALE (DIRIGENTI AFFERENTI A U.O.) IN SERVIZIO 

PRESSO LE STRUTTURE DELLA RETE FORMATIVA NELLE SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE IN ANATOMIA PATOLOGICA, ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA 

INTENSIVA E DEL DOLORE, CARDIOCHIRURGIA, CHIRURGIA GENERALE, CHIRURGIA 

PLASTICA, MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, 

OTORINOLARINGOIATRIA, UROLOGIA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CHIRURGICHE E DIAGNOSTICHE INTEGRATE (DISC) PER L’A.A. 2020/2021 (A.A. effettivo 

2021/2022) 

 

 

 

Il bando n. 4732/2021 citato in epigrafe si intende integrato con le seguenti richieste per la copertura dei 

sotto indicati insegnamenti della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, già deliberati dal 

Consiglio di Dipartimento: 

 

Scuola di 

specializzazione 

Anno Insegnamento e 

codice 

SSD CFU

/ore 

da 

asseg

nare 

 

NUMERO 

DI POSTI 

Requisiti 

aggiuntivi dei 

candidati* 

Punteggi 

per i 

Requisiti 

aggiuntivi

** 

(tot max 

10 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortopedia e 

Traumatologia 

 

2 

Malattie 

dell'Apparato 

Locomotore - 

Ortopedia 

Pediatrica 

COD. 103701 

MED/3

3 

1/8 1 (1 CFU/8 

ore per 

posto) 

 

Esperienza 

didattico-formativa 

e attività di ricerca 

con 10 anni di 

servizio presso 

strutture 

specialistiche 

accreditate e 

contrattualizzate 

con il SSN e 

convenzionate con 

la Scuola ed almeno 

1 degli indicatori 

richiesti per 

l’Abilitazione 

Scientifica 

Nazionale (ASN) 

relativi ai professori 

associati del Settore 

Scientifico 

Disciplinare di 

riferimento 

(MED/33). 

Nessuno 

2 Malattie 

dell'Apparato 

Locomotore – 

Traumatologia 

d'Urgenza 

COD. 92766 

MED/33 1/8 1 (1 CFU/8 

ore per 

posto) 

 

Esperienza 

didattico-formativa 

e attività di ricerca 

con 10 anni di 

servizio presso 

strutture 

specialistiche 

Nessuno 



accreditate e 

contrattualizzate 

con il SSN e 

convenzionate con 

la Scuola ed almeno 

1 degli indicatori 

richiesti per 

l’Abilitazione 

Scientifica 

Nazionale (ASN) 

relativi ai professori 

associati del Settore 

Scientifico 

Disciplinare di 

riferimento 

(MED/33). 

 

 

1. L’avviso di selezione è pubblicato sul sito web dell’Ateneo alla pagina 

https://unige.it/trasparenza/incarichi/avvisi 

2. I moduli per la presentazione della candidatura sono pubblicati alla stessa pagina dell’avviso di selezione. 

3. Le domande di partecipazione, redatte secondo i predetti moduli e corredate di un curriculum professionale e 

scientifico e di una copia del documento di riconoscimento, dovranno essere indirizzate al Direttore del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate (DISC), c/o Unità di supporto alla 

didattica del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate, Viale Benedetto XV, 6 - 

16132 Genova. 

4. Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo PEC disc@pec.unige.it tramite PEC intestata al candidato, 

o, ancora, inviate all’indirizzo didatticadisc@unige.it  

5. Le trasmissioni via PEC  e via e-mail semplice delle domande di partecipazione dovranno riportare nell’oggetto 

la dicitura “Docenza nell’ambito della SdS/delle SdS di cui all'Allegato 1”. 

6. Per le domande inviate tramite PEC e via e-mail semplice fa fede la data dell’attestazione via PEC o via e-mail 

semplice dell’avvenuta ricezione 

7. La candidatura dovrà tassativamente pervenire entro e non oltre il giorno 29/10/2021 alle ore 12:00.  

Le domande pervenute oltre al predetto termine non saranno considerate ai fini della selezione 

8. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, o a caso fortuito o forza maggiore. 

 

 

 

Genova, 14/10/2021 
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