
 

 

Avviso di selezione comparativa per il conferimento  dell’incarico di DOCENTE per la 
realizzazione di contenuti per l’attività di formaz ione nell’ambito del progetto FOOTPRINTS  a 
valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integra zione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo 
Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiett ivo Nazionale 3 Capacity building – 
CUP_J53I18000050006 

 
Si rende noto che è indetta una procedura di selezione comparativa per il conferimento dell’incarico 
di Docente per la realizzazione di contenuti per l’attività di formazione nell’ambito del progetto 
FOOTPRINTS - FOrmazione OperaTori di sanità pubblica per la definizione di Piani RegIonali di 
coordinameNTo per la Salute dei migranti e la realizzazione di comunità di pratica a valere sul Fondo 
Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 
Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building, CUP_J53I18000050006, 
coordinato dal Ministero della Salute e di cui l’Associazione della Conferenza Permanente dei 
Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia delle Università Italiane 
(ACPPCCLM-M&C) è partner assieme alla Società Italiana di Medicina dei Migranti (SIMM). 

 
Il Docente dovrà preparare i materiali che andranno inseriti nella piattaforma di e-learning creata ad 
hoc per il suddetto Progetto. 
Nella piattaforma, sono previsti 6 moduli che potranno essere fruiti anche in contemporanea. Gli 
argomenti sono stati individuati in base alle competenze che i referenti regionali, fruitori della 
piattaforma, utilizzeranno per approfondire il proprio profilo professionale, con l'obiettivo di creare una 
base comune tra coloro che si ritroveranno successivamente in aula. 
 
I moduli saranno composti da: 

� video di pochi minuti di presentazione da parte del docente che ha predisposto i materiali; 
� presentazione sintetica con i principali nodi tematici del modulo (in pdf); 
� materiali di approfondimento (tutti in pdf). 

Tutti i materiali dovranno essere pronti entro il 31 gennaio 2019 e consegnati alla ACPPCCLM-M&C. 
 

 MODULO 1 - Flussi migratori e profilo sociodemograf ico della popolazione migrante, trend  
 Requisiti primari: 

• Laurea specialistica o vecchio ordinamento;  
• Pregressa esperienza di studio e ricerca nel settore della statistica e demografia dei flussi 

migratori; 
• Pubblicazioni nel settore. 

 

� Richiesta per nr. 1 incarico    Compenso: 300,00 euro 
 

 MODULO 2 - Normativa sull'ingresso, sulla permanenz a nel territorio italiano dei migranti,  
 e aggiornamento sulle nuove disposizioni  
 Requisiti primari: 

• Laurea specialistica o vecchio ordinamento in giurisprudenza; 
• Esperienza di docenza universitaria e/o formazione nel settore della normativa relativa alle 

migrazioni; 
• Consulenze per Ministeri, Enti pubblici e Organizzazioni in relazione al tema specifico.  

 

� Richiesta per nr. 2 incarichi   Compenso: 150,00 euro cad. 
 
 
 



 

 

MODULO 3 - Normativa su diritto alla salute e acces so alle cure  
  Requisiti primari: 

• Laurea in medicina e chirurgia;  
• Esperienza di docenza universitaria e/o formazione nel settore del diritto alla salute; 
• Pubblicazioni nel settore; 
• Consulenze per Ministeri, Enti pubblici e Organizzazioni in relazione al tema specifico. 

 

� Richiesta per nr. 1 incarico    Compenso: 300,00 euro 
 
MODULO 4 - Strutture e organizzazioni coinvolte nel l’accoglienza, loro competenze e ruoli 
Requisiti primari: 
• Laurea specialistica o vecchio ordinamento; 
• Consulenze per Ministeri, Enti pubblici e organizzazioni in relazione al tema specifico. 

 

� Richiesta per nr. 1 incarico    Compenso: 300,00 euro  
 
MODULO 5 - Cenni su profilo di salute della popolaz ione migrante, con particolare 
riferimento all’Italia e ai vari contesti regionali   
Requisiti primari: 
• Laurea specialistica in medicina e chirurgia, con specializzazione in igiene e medicina 

preventiva del lavoro; 
• Esperienza comprovata come epidemiologo nell’ambito della sanità pubblica; 
• Pubblicazioni nel settore. 

  

� Richiesta per nr. 1 incarico    Compenso: 300,00 euro 
 

MODULO 6 - Raccomandazioni e linee guida di recente  emanazione  
Requisiti primari: 
• Laurea specialistica o vecchio ordinamento. 
• Consulenze per Ministeri, Enti pubblici e organizzazioni in relazione al tema specifico. 
• Pubblicazioni o esperienze di ricerca nel settore relativo al tema specifico. 

 

� Richiesta per nr. 2 incarichi   Compenso: 150,00 euro cad. 
 

Ulteriori requisiti richiesti validi per ognuno dei suddetti moduli: 
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea o della cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatari o di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• non essere sottoposto a procedimenti penali; 
• disporre di un indirizzo pec valido; 
• età non inferiore ai 18 anni. 

 
La selezione è rivolta ad ambo i sessi. 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

 
 



 

 

La domanda di partecipazione redatta in carta semplice dovrà contenere: 
• nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del candidato; 
• possesso della suddetta Laurea e specializzazioni conseguite; 
• espressa accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso; 
• dichiarazione di possedere i suddetti requisiti richiesti; 
• iscrizione all’Ordine dei Medici e ad altro Albo, se presente*; 
• eventuali attestazioni degli incarichi presso Ministeri, Tribunali, Organizzazioni Non 

Governative, Centri e altre sedi di lavoro*. 
* preferibilmente da allegare, ma non obbligatorio 

 
La ACPPCCLM-M&C si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura idonea, così come di non procedere all’affidamento se nessuna candidatura risulti 
conveniente o idonea.  
 
L’incarico sarà formalizzato con la stipula del contratto.  
 
Valutazione dei titoli 
Un’apposita commissione, nominata dal Presidente della ACPPCCLM-M&C e composta da un 
component per ognuno dei partner del Progetto, procederà alla valutazione delle domande 
pervenute entro il termine stabilito dal presente avviso. 
La valutazione dei titoli sarà effettuata dal la commissione sulla base dell’esame del curriculum 
vitae con attribuzione di un punteggio massimo di 40 punti. A parità di punteggio, si effettuerà un 
colloquio in presenza o in videoconferenza, secondo le esigenze del candidato. 
Sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato verrà stilata una graduatoria che sarà 
pubblicata sul sito http://presidenti-medicina.it/atto-costitutivo-associazione-cppclmmc-2/. 
 
Termini e modalità di presentazione delle domanda 
Gli interessati dovranno far pervenire la presentazione della domanda entro il 27/01/2019 ore 
10.00 al seguente indirizzo e-mail: associazionecppcclm@pec.it, indicando nell’oggetto dell’e-mail 
la seguente dicitura “ Progetto FOOTPRINTS – Candidatura Docente per contenuti FAD  – MODULO 
indicare modulo” ed allegando: 

• Domanda di partecipazione completa degli allegati indicati; 
• Curriculum Vitae redatto in formato europeo e sottoscritto; 
• copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità. 

 
L’inoltro della partecipazione alla selezione potrà avvenire esclusivamente nelle modalità e nei 
termini indicati nel relativo avviso. 
Tutte le candidature inviate con modalità difformi rispetto a quelle indicate non saranno prese 
in considerazione. 
Sono escluse altre forme di presentazione. 
 
Cause di esclusione 
In caso di partecipazione alla procedura di selezione, i candidati privi dei suddetti requisiti di 
partecipazione saranno automaticamente esclusi. 
In caso di partecipazione saranno esclusi anche coloro che: 

• per qualsiasi ragione non siano legittimati a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
• presentino domanda di partecipazione parziale, condizionata, non sottoscritta ovvero priva di 

una valida sottoscrizione, laddove richiesto; 
• presentino domanda di partecipazione inviate da indirizzi non pec; 



 

 

• presentino domanda di partecipazione successivamente alla scadenza del termine perentorio 
indicato ovvero le indirizzino a pec diverse da quella indicata nel presente avviso. L’eventuale 
invio successivo, anche di documentazione integrativa, è privo di effetto; 

• non alleghino la copia di un documento di identità valido (in caso di sottoscrizione autografa); 
• risultino non possedere i titoli o le esperienze auto dichiarate. Nel caso in cui tale condizione 

emerga dopo la stipulazione del contratto, lo stesso sarà, ipso facto, risolto. 
 
Trattamento dei dati personali 
Si informano i partecipanti che, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche, il trattamento dei dati personali da essi forniti per la partecipazione 
alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dalla ACPPCCLM-M&C è finalizzato unicamente allo 
svolgimento della selezione ed avverrà, da parte del personale preposto, e dei componenti della 
Commissione, nonché eventuali altri soggetti (destinatari) la cui comunicazione dei dati è necessaria 
per consentire la corretta esecuzione della selezione delle candidature, quali a titolo esemplificativo 
fornitori di servizi. 
I dati trattati sono classificabili nei dati “identificativi” e di tipo “comune” e potrebbero contenere alcuni 
dati definiti “particolari” in riferimento all’art. 9 del GDPR che il candidato/a ha eventualmente inserito 
nel CV. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione è stabilito per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel 
rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. I dati personali potranno essere trattati con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche. La base giuridica per il trattamento dei dati è 
di tipo contrattuale, funzionale alla partecipazione alla selezione. Ogni trattamento avviene nel 
rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure 
tecniche e organizzative previste. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione della Conferenza Permanente dei Presidenti di 
Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia delle Università Italiane, Viale Regina 
Elena, 324 - 00161 - Roma (RM); email: associazionecppcclm@pec.it; C.F.:14690311007) nella 
persona del suo legale rappresentante. Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, 
il/la partecipante ha diritto di ottenere, ove applicabile, dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la 
limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati 
personali chelo/ la riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dai medesimi 
articoli. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore 
informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al 
titolare del trattamento. 
 
Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato per 8 (otto) giorni consecutivi sul sito istituzionale della ACPPCCLM-
M&C http://presidenti-medicina.it/atto-costitutivo-associazione-cppclmmc-2/. 
 
Disposizioni finali 
Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso può essere richiesta al seguente indirizzo 
associazionecppcclm@pec.it. 
 


