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FACOLTÀ di MEDICINA E CHIRURGIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 

E DELLE IMMAGINI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI 
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BANDO DI SELEZIONE PER TUTOR DIDATTICO 

per le esigenze del 

MASTER UNIVERSITARIO di II° LIVELLO A.A. 2011/2012 in 

"Medicina Legale: il danno alla persona nei suoi aspetti medico-legali e giuridici" 

Il Dipartimento di Scienze Biomediche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Messina, rende noto che è indetta una procedura 

di selezione comparativa per titoli e colloquio volta all'individuazione di una risorsa tra il personale 

di Ateneo e, qualora la verifica dia  esito negativo, volta a disciplinare l'individuazione di un 

soggetto esterno per le attività di Tutor didattico per le esigenze del Master di II° Livello in 

"Medicina Legale: il danno alla  persona nei suoi aspetti medico-legali e giuridici", attivato presso lo 

stesso e di cui il Prof. Claudio Crinò, con Decreto rettorale n. 3368 del 28.12.2011, è stato nominato 

Direttore. La spesa per il soggetto esterno graverà sul capitolo "Spese di funzionamento Master" 

F.S. 1.09.27.01 Progetto "Master di II° Livello in Medicina Legale- Prof. Crinò 

Le prestazioni richieste hanno per oggetto le seguenti attività così come testualmente previsto 

dall'art.   13 co.5 del  Regolamento dei Corsi di alta formazione dell'Università degli  Studi di 

Messina: 

"I Tutori hanno il compito di: 

-orientare ed assistere i corsisti durante tutto il corso degli studi; 

-rendere i corsisti attivamente partecipi del processo formativo; 

-rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso 

iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e a l le esigenze dei singoli." 

 

 

 



Le attività di tutorato si configurano come attività formative strettamente connesse all'attività didattica 

propriamente detta, e devono seguire le indicazioni del Direttore del Master e del Comitato Tecnico 

Scientifico. PROFILO RICHIESTO 

1) Ai candidati sono richieste capacità e competenze in ambito didattico con particolare riguardo 

alle capacità organizzative, alla gestione delle risorse umane, alle dinamiche di gruppo e alle 

tecniche di comunicazione efficace; 

2) I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti: 

- laurea specialistica o v.o. in Medicina e Chirurgia o Giurisprudenza con voto minimo di 

100/110; 

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato dovrà specificare l'autorità competente, 

nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il 

quale è stato richiesto il riconoscimento; 

- Comprovata esperienza professionale di supporto alla didattica e di capacità organizzative in ambito 

didattico in corsi universitari inerenti le tematiche del Master. 

- Buona conoscenza della lingua inglese; 

Saranno considerati titoli preferenziali: 

- l'aver già svolto le funzioni di tutor didattico presso un corso di Master; 

- titolo di Dottore di Ricerca in materie affini alla tematica del Master; 

- il conseguimenti di altri titoli post-universitari attinenti alla tematica del Master; 

- pubblicazioni attinenti alla tematica del Master. 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Le attività dovranno svolgersi presso  il  Dipartimento di  Scienze  Biomediche e delle Immagini 

Morfologiche e Funzionali dell'Università degli Studi di Messina o comunque presso i luoghi di 

svolgimento del Master indicati dal Direttore Prof. Claudio Crinò. 

DURATA 

E' previsto un impegno di n. 200 ore da svolgersi nel periodo compreso tra il mese di Dicembre 

2012 e il mese di Maggio 2013. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TERMINE E MODALITÀ. 

Di seguito sono riportati i requisiti, le modalità e i termini della presentazione della domanda e di 

svolgimento della procedura comparativa A) per il personale interno dell'Ateneo e, qualora la 

procedura dia esito negativo, B) per i soggetti esterni. 

 

 

 

 



A)AI FINI DELLA RICOGNIZIONE INTERNA 

Può presentare domanda il personale interno all'Ateneo che, nel rispetto delle disposizioni di legge, 

in assenza di incompatibilità specifica, autorizzato secondo la normativa di riferimento in relazione 

allo specifico incarico, dichiari di essere disponibile a svolgere a titolo gratuito l'attività di tutor 

didattico per 200 ore nel periodo compreso tra Dicembre 2012 e Maggio 2013 anche presso una 

struttura diversa da quella di appartenenza, in possesso dei requisiti e delle capacità, conoscenze e 

competenze richieste. 

La domanda di ammissione alla procedura comparativa, da redigere secondo lo schema di cui 

all'allegato A, corredata dal curriculum vitae e dalla documentazione ritenuta utile per la 

valutazione, oltre che da fotocopia di un valido documento di riconoscimento, dovrà pervenire in 

busta chiusa, riportante la dicitura "Master di II livello in Medicina Legale: il danno alla persona 

nei suoi aspetti medico-legali e giuridici", alla segreteria dell'ex Istituto di Medicina Legale I 

piano Pad. A, Policlinico G. Martino - 98125 Contesse - Messina," tassativamente entro e non 

oltre le ore 12 del settimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando per 

quelle recapitate brevi manu. Per le domande fatte pervenire tramite posta la data di arrivo è 

considerata quella del bollo dell1 ufficio postale accettante. 

Non saranno ammessi i candidati le cui domande siano pervenute, per qualsiasi motivo, 

successivamente al suddetto termine. 

B)AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI, IN CASO DI ESITO 

NEGATIVO DELLA RICOGNIZIONE INTERNA, PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO 

DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. 

La domanda di ammissione alla procedura comparativa, da redigere secondo lo schema di cui 

all'allegato  B,  corredata  dal  curriculum  vitae  e  dalla  documentazione  ritenuta  utile  per  la 

valutazione, oltre che da fotocopia di un valido documento di riconoscimento, dovrà pervenire in 

busta chiusa, riportante la dicitura "Master di II livello in Medicina Legale: il danno alla 

persona nei suoi aspetti medico-legali e giuridici", alla segreteria dell'ex Istituto di Medicina 

Legale I piano Pad. A, Policlinico G. Martino - 98125 Contesse - Messina," tassativamente 

entro e non oltre le ore 12 del settimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del 

presente bando per quelle recapitate brevi manu. Per le domande fatte pervenire tramite 

posta la data di arrivo è considerata quella del bollo dell'ufficio postale accettante. 

Non  saranno  ammessi  i  candidati  le  cui  domande  siano  pervenute,  per  qualsiasi  motivo, 

successivamente al suddetto termine. 

COMMISSIONE 

La Commissione, sarà nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento 

 

SELEZIONE 

La selezione avverrà sull'esame dei curricula presentati e dei titoli prodotti da ciascun candidato ai 



quali verrà attribuito un punteggio massimo di punti 60. 

Consecutivamente la commissione contatterà per @mail i candidati che avranno raggiunto un 

punteggio minimo di 40 punti, indicando il giorno il luogo e l'ora del colloquio attitudinale e 

motivazionale nelle materie inerenti il Master al quale potrà essere attribuito un ulteriore punteggio 

massimo di 40 punti. 

Al termine della procedura comparativa la Commissione redige una graduatoria sulla base dei 

punteggi attribuiti e individua il collaboratore esterno prescelto, che sarà convocato con @mail. In 

caso di rinuncia, mancata accettazione e/o impedimento eventualmente riscontrabili dal candidato 

prescelto,  prima  o  durante  l'espletamento  dell'incarico,   si  procederà  allo  scorrimento  della 

graduatoria. In tale caso nulla sarà riconosciuto per l'attività svolta dall'inadempiente a qualsiasi 

titolo. 

Forma di contratto e compenso previsto 

L'incarico   che   verrà   assegnato   al   vincitore   della   valutazione   comparativa   avrà   natura   di 

collaborazione e verrà conferito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2222 e segg. del Codice 

Civile trattandosi di prestazione d'opera e/o di natura intellettuale, autonoma e senza vincolo di 

subordinazione. 

L'incarico avrà la durata di 200 ore da compiere entro il mese di Maggio 2013, ed è previsto solo 

per l'eventuale vincitore della procedura di selezione di personale esterno all'Ateneo un compenso 

orario pari a € 30,00 (euro trenta/00) al lordo di tutte le ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali 

ed erariali a carico dell'ente e del collaboratore.  La  relativa  spesa  graverà  su  "Spese di 

Funzionamento Master" F.S. 1.09.27.01 - Progetto "Master di IP Livello in "Medicina Legale 

- Prof. Crino". 

La prestazione verrà svolta autonomamente secondo le indicazioni del Direttore del Master Prof. 

Claudio Crino. 

L'erogazione   del   corrispettivo   sarà  erogato   alla  fine   dell'espletamento   dell'incarico,   previa 

attestazione da parte del Direttore del Master che la prestazione è stata regolarmente eseguita. 

Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra Amministrazione Pubblica soggetto al 

regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 dovrà presentare 

l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto. Ai sensi 

dell'art. 3, comma 4, della legge 24.12.2007, n. 244, i dati del contratto saranno pubblicati sul sito 

di Ateneo. 

 

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità, l'Università può non procedere al 

conferimento dell'incarico e sospendere o annullare l'intera procedura in autotutela in qualsiasi fase 

della stessa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.è il Segretario amministrativo 



del Dipartimento di Scienze Biomediche e delle Immagini Morfologiche Funzionali, per qualsiasi 

informazione attinente la presente selezione rivolgersi alla Sig.ra Laura Capri (tei. 0902213880, 

email: lcapri@unime.it). 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo  196 del 

30/06/2003,   esclusivamente   per   le   finalità   di   gestione   della   selezione   e   del   rapporto   di 

collaborazione instaurato. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alla 

amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   alla   posizione   giuridico   economica   del 

candidato titolare della collaborazione. 

COMUNICAZIONI 

L'esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo (www.unime.it) e sul 

sito web del CARECI (www.careci.it). 

 

Il Direttore del Dipartimento  

Prof. Giuseppe Anastasi 

R.p.a. Il Segretario del Dipartimento 

   Giovanna Lazzaro 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

 

 

Al Prof. 

Direttore Master Universitario di II livello in 

c/o Dipartimento di................................... 

via...................................................... 

981.. Messina 

Il/La sottoscritto/a...................................................................... 

nato/a a................................................................(Prov.......) il..........................e residente 

a..............................................................(Prov.........) via................................................................ 

n.................cap..........................c.f.................................................................... 

e-mail.......................................................................... 

recapito telefonico: 

abitaz.......................................................cell........................................................... 

recapito eletto (se diverso dalla residenza)................................................................... 

CHIEDE di poter partecipare alla procedura di valutazione comparativa per n. 1 tutor per le esigenze 

del Master Universitario di II livello in 

...........................................................................................- Anno Accademico 

2011/2012. 

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui al 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per le dichiarazioni non 

veritiere, nonché della decadenza dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

in base alle dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 

1) di essere personale interno dell'Università degli Studi di Messina con la qualifica 

di..................................................................................................... 

2) di essere in possesso della Laurea in.............................................conseguita il..........presso 

..........................................conseguita con votazione....................... 

3) che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero; 

4) di aver preso integrale visione dell'avviso di selezione e di accettarne termini e condizioni; 

5) di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza o recapito. 

 

 

 

 

 



ALLEGA ALLA PRESENTE: 

□  Curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato; 

□  Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata; 

□  Eventuale documentazione utile alla valutazione. 

Firma................................................... 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 

nel rispetto del d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Luogo.................................................Data........................... 

Firma……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 
 
 

Al Prof. 

Coordinatore Master Universitario di II livello in 

c/o Dipartimento di ................................... 

via...................................................... 

981...nn ..Messina 

 

Il/La sottoscritto/a...................................................................... 

nato/aa................................................................(Prov.......) il..........................e residente 

a..............................................................(Prov.........) via................................................................ 

n.................cap..........................c.f.................................................................... 

e-mail.......................................................................... 

recapito telefonico: 

abitaz.......................................................cell........................................................... 

recapito eletto (se diverso dalla residenza)................................................................... 

CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura di valutazione comparativa per n. 1 tutor per le esigenze del 

Master Universitario di II livello in 

...........................................................................................- Anno Accademico 

2011/2012. 

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui al 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per le dichiarazioni non 

veritiere, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

in base alle dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 

1) di essere cittadino.......................................................................................... 

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di................(se cittadino italiano ); 

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 

4) di essere/non essere dipendente presso pubbliche amministrazioni ; 

 

 

 

 
5) di essere in possesso della Laurea in.............................................conseguita il..........presso 



5) di essere in possesso della Laurea in.............................................conseguita il..........presso 

..........................................conseguita con votazione....................... 

6) che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero; 

7) di aver preso integrale visione dell'avviso di selezione e di accettarne termini e condizioni; 

8) di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di residenza o recapito. 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

□  Curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato; 

□  Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata; 

□  Eventuale documentazione utile alla valutazione. 

Firma................................................... 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 

nel rispetto del d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Luogo.................................................Data........................... 

Firma………………………………………… 

 


