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Anno Accademico 2021/2022 

AVVISO 

Visto il D.M. 22/10/2004, n. 270; 

Vista la Legge 30/12/2010 n. 240, in particolare l’art. 23; 

Vista la Convenzione stipulata il 21/10/2014 tra l'Unive rsità degli 

Studi di Perugia – Corso di Laurea Magistrale in Me dicina e 
Chirurgia -, gli Ordini dei Medici Chirurghi e Odon toiatri delle 
Province di Perugia e Terni e la Scuola Umbra di Me dicina Generale; 

Vista la Convenzione per l’attivazione del tirocinio pra tico-

valutativo per l’accesso alla prova dell’esame di s tato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di m edico-chirurgo, 
di cui al decreto del MIUR 9 maggio 2018 n. 58, sti pulata tra 
l'Università degli Studi di Perugia e gli Ordini de i Medici 
Chirurghi e Odontoiatri delle Province di Perugia e  Terni con 
decorrenza 6 marzo 2020; 

Visto il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magis trale a 

ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2021 /2022; 

Si porta a conoscenza dei Medici di Medicina Genera le iscritti 
all’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri  delle Province 
di Perugia e di Terni, in possesso dei requisiti pr evisti dall’art. 
5 della Convenzione del 21/10/2014 sopra citata e c onfermati dalla 
Convenzione del 2020, che sono aperti i termini per  la presentazione 
delle candidature per il conferimento, a titolo gra tuito, dei sotto 
indicati insegnamenti/moduli nel Corso di Laurea Ma gistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico  2021/2022. 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICIN A E CHIRURGIA  
 (Nuovo ordinamento D.M. 22/10/2004 n.270) 

 

Anno/Sem.  Insegnamento/Modulo  S.S.D.  Ore  C.F.U.  

3° anno  
Annuale  

Igiene Generale e Applicata / Medicina 
Generale (sede di Perugia)  

 CANALE A  
MED/42 12 1 

3° anno  
Annuale  

Igiene Generale e Applicata / Medicina 
Generale (sede di Perugia)  

CANALE B 
MED/42 12 1 
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Anno/Sem.  Insegnamento/Modulo  S.S.D.  Ore  C.F.U.  

3° anno  
Annuale  

Igiene Generale e Applicata / Medicina 
Generale (sede di Terni)  

MED/42 12 1 

 

Ai sensi dell’articolo 5 della convenzione sopra ci tata, possono 
presentare la propria candidatura i Medici di Medic ina Generale in 
convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazional e con 
un’anzianità di almeno dieci anni di attività conve nzionale (oppure 
cinque anni in caso di necessità) con il servizio s anitario 
nazionale, nonché la titolarità di un numero di ass istiti nella 
misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno 
studio professionale accreditato. 

Gli interessati dovranno far pervenire domanda al P residente del 
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Medicin a e Chirurgia, 
Piazza Lucio Severi, n. 1 – Edificio “A” – Sant’And rea delle Fratte 
– 06132 – Perugia (PG), entro le ore 14 del giorno 20 settembre 2021 

utilizzando l’apposito stampato (Allegato “A”), dis ponibile presso 
la Segreteria del Corso di Laurea Magistrale a Cicl o unico in 
Medicina e Chirurgia, presso l’Ordine dei Medici de i Medici-
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pe rugia e 
dell’Ordine dei Medici dei Medici-Chirurghi e degli  Odontoiatri 
della Provincia di Terni, presso la Scuola Umbra di  Medicina 
Generale e nel sito web del Corso di Studio all’ind irizzo 
http://www.med.unipg.it/ccl , sotto la voce AVVISI. 

La domanda di ammissione dovrà essere redatta in ca rta semplice, in 
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazion e/atto di 
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo 
lo schema allegato (Allegato A), debitamente sottos critta con firma 
autografa a pena di esclusione , 

Alla domanda di partecipazione potrà essere allegat a la 
documentazione relativa ai criteri che verranno ado ttati per la 
selezione: 
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♦ Precedenti esperienze, prioritariamente in ambito 
universitario, nel campo della didattica, tutoraggi o e 
formazione permanente; 

♦ Partecipazione a reti di ricerca e partecipazione a  Congressi 
in qualità di relatore; 

♦ Pubblicazioni; 

♦ Regolare soddisfacimento nel triennio precedente de gli obblighi 
formativi ECM previsti dalla normativa vigente. 

(N.B.) Ai fini della corretta redazione della doman da e della 
corretta produzione della documentazione richiesta per l’ammissione 
al presente concorso e per la valutazione dei titol i, si precisa che 
le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai s ensi dell’art. 46 
del D.P.R. 445/2000 (con cui possono essere dichiar ati stati, 
qualità personali e fatti tassativamente elencati n ell’art. 46 
citato) e le dichiarazioni sostitutive di atto di n otorietà ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (con cui possono e ssere dichiarati 
stati, qualità personali, fatti che siano a diretta  conoscenza del 
dichiarante, e con cui può essere dichiarato che la  fotocopia di un 
atto, di un documento, di una pubblicazione, di un titolo di studio, 
di un titolo di servizio è conforme all’originale) possono essere 
validamente rese, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 4 45/2000, dai 
cittadini italiani e dai cittadini dell’Unione Euro pea; i cittadini 
di Stati non appartenenti all’Unione Europea regola rmente 
soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichia razioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente  agli stati, alle 
qualità personali e ai fatti certificabili o attest abili da parte di 
soggetti pubblici italiani, salvo che le leggi o i regolamenti 
concernenti l’immigrazione e la condizione dello st raniero non 
dispongano diversamente, e salvo che l’utilizzabili tà delle 
dichiarazioni sostitutive suddette sia consentita d a convenzioni 
internazionali tra l’Italia ed il Paese di provenie nza, nei limiti 
di tali previsioni. Le dichiarazioni sostitutive di  certificazione e 
di atto di notorietà sono regolarmente rese se sono  sottoscritte 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto , ovvero se sono 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotost atica non 
autenticata di un documento di identità del sottosc rittore, ai sensi 
dell’art. 38, 3° comma, del D.P.R. 445/2000 ai fini  della loro 
validità ed efficacia (viene allegato al bando uno schema di tali 
dichiarazioni: Allegato B). L’Amministrazione è ten uta ad effettuare 
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i ca si in cui sorgono 
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni  sostitutive di 
cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Qual ora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto della dichia razione, il 
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dichiarante decade dai benefici eventualmente conse guenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazion e non veritiera, 
ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, fermo re stando quanto 
previsto dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 

Ai fini della trasmissione della domanda e della re lativa 
documentazione, sono ammesse le seguenti modalità d i consegna:  

♦ consegna diretta presso la Segreteria del Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Piazza Lucio 
Severi n. 1 – Edificio “A” – Sant’Andrea delle Frat te – 06132 – 
Perugia (PG) nei giorni ed orari di apertura della stessa 
(lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-13, martedì e gi ovedì ore 9-
16); 

♦ spedizione a mezzo raccomandata indirizzata al Pres idente del 
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Medicin a e 
Chirurgia, Piazza Lucio Severi n. 1 – Edificio “A” – 
Sant’Andrea delle Fratte – 06132 – Perugia (PG); 

♦ trasmissione, mediante posta elettronica sia certificata che 
non,  all’indirizzo PEC dipartimento.med@cert.unipg.it , della 

domanda – corredata di copia di documento di identi tà – 
debitamente compilata, sottoscritta con firma autog rafa e 
scannerizzata in formato PDF, ovvero sottoscritta c on firma 
digitale, nonché della documentazione da allegare, 
scannerizzata in formato PDF; non sarà ritenuta val ida la 
documentazione trasmessa ad altro indirizzo di post a 
elettronica da quello indicato e non sarà ritenuta valida la 
documentazione trasmessa in formato diverso dal for mato PDF; 
l’oggetto della mail dovrà riportare il cognome e i l nome del 
candidato e l’indicazione: partecipazione Avviso MM G; 

A pena di esclusione , in relazione alla modalità prescelta dal 
candidato per la presentazione della domanda, la st essa dovrà essere 
sottoscritta con firma autografa in presenza del di pendente addetto, 
ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia  fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottosc rittore . Non è 
necessaria l’autenticazione della firma. 

Qualora il documento di identità non sia in corso d i validità, il 
candidato dovrà, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 4 45/2000, 
dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che  i dati ivi 
contenuti non hanno subito variazioni dalla data de l rilascio. 
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A pena di esclusione, la presentazione della domand a e della 
relativa documentazione dovrà avvenire, entro il te rmine perentorio 
delle ore 14 del giorno 20 settembre 2021. 

Ai fini del rispetto di tale termine perentorio, fa rà fede solo il 
timbro di arrivo del Protocollo del Corso di Laurea  o del Protocollo 
di Dipartimento. Pertanto saranno irricevibili le d omande e la 
relativa documentazione che perverranno oltre tale termine 
sopraindicato, ancorché spedite entro il termine st esso. 

Nel caso in cui l’ultimo giorno utile cada di sabat o o di giorno 
festivo la scadenza sarà il primo giorno lavorativo  successivo. 

Il trattamento dei dati personali richiesti dal pre sente Avviso è 
finalizzato esclusivamente per tutte le attività co nnesse alla 
procedura. 

L’informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regol amento UE 
2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione de i Dati, è 
disponibile al seguente indirizzo: https://www.unip g.it/protezione -
dati-personali/informative. 

Ai fini della stipula del contratto di insegnamento  ai sensi 
dell’art. 23, comma 1, della Legge 240/2010, si pre cisa che il 
curriculum del vincitore dovrà comunque essere sott oposto al parere 
di congruità da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo. 

Per informazioni contattare la Segreteria del Corso  di Laurea 
Magistrale a Ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Tel. 075 585 8006 

Il presente avviso sarà reso disponibile mediante p ubblicazione nel 
sito internet del CdS, all'indirizzo: http://www.me d.unipg.it/ccl 

Perugia, 2 settembre 2021 

 

Il Presidente del Corso di Laurea Magistrale 
a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia 
Prof. Francesco Grignani 
 
 


