
 

 

 

 

 

 

Avviso per l’individuazione di docenti/consulenti per il conferimento di incarichi di 

docenza per le attività formative previste dalla Fondazione Istituto Tecnico 

Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta. 

 

 

Articolo 1  

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta (di 

seguito ‘Fondazione’), seleziona docenti/consulenti cui affidare incarichi di docenza per le Unità 

Formative (d’ora in avanti UF) dei seguenti percorsi formativi previsti nonché per le attività 

formative ad essi connesse: 

1)  “Tecnico superiore per la gestione e manutenzione di apparecchiature biomediche, per la 

diagnostica per immagini e per le biotecnologie” 2017-2019 (IIa annualità); 

2) “Tecnico superiore per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di apparecchiature 

biomediche e di soluzioni di informatica biomedica” 2017-2019 (IIa annualità); 

3) “Tecnico superiore per la gestione e manutenzione di apparecchiature biomediche, di 

diagnostica per immagini e per le biotecnologie” 2018-2020 (Ia annualità); 

4) “Tecnico superiore per lo sviluppo e la gestione di soluzioni di informatica biomedica” 2018-

2020 (Ia annualità); 

5) “Tecnico superiore per la gestione delle tecnologie a supporto della continuità assistenziale 

e della medicina d’iniziativa attraverso la gestione di dati e l’ottimizzazione dei processi 

clinici (Ia annualità); 

6) Attività formative connesse ai corsi (corsi di riallineamento, corsi di formazione docenti, 

corsi di aggiornamento, etc.) 

Per il dettaglio delle UF si veda l’allegato 1. 

Le posizioni aperte verranno segnalate sul sito della Fondazione http://www.itsvolta.it/ nella 

sezione BANDI/DOCENTI. 

 

Articolo 2  

Possono presentare domanda di conferimento di incarico le persone fisiche che, alla data di 

presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, dichiarati in domanda 

secondo le modalità dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n.45: 

 

Requisiti giuridici: 

- Godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza; 

- Non aver riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in 

corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare; 

- Possesso di laurea quinquennale o diploma di scuola media superiore specifico 

riconosciuto dallo Stato Italiano; 

 

Requisiti professionali: 

Fermo restando che il 50% delle ore di docenza dovrà essere svolto dal personale proveniente 

dal mondo del lavoro, i requisiti sono: 



 

 

 

 

- Se proveniente dal mondo del lavoro, aver maturato almeno a 5 anni di esperienza nel 

settore specifico di riferimento; 

- Se proveniente dal mondo della Scuola, Università e Formazione Professionale, aver 

maturato almeno 3 anni di esperienza di insegnamento. 

 

Costituisce titolo preferenziale la pregressa esperienza di docenza in attività formative nel settore 

disciplinare di riferimento.  

 

Articolo 3 

Il compenso per ciascun incarico è determinato nell’ambito del budget di progetto definito dalla  

Fondazione per le ore effettivamente svolte.  

Non sono previsti rimborsi di eventuali spese di trasferta, vitto e alloggio. 

 

Articolo 4  

Gli esperti interessati sono invitati ad inviare:  

- il proprio Curriculum Vitae (CV) – preferibilmente in formato Europeo (EUROPASS) - sottoscritto, 

datato e con autorizzazione al trattamento dei dati personali, dal quale emergano: i titoli posseduti, 

eventuali qualifiche/specializzazioni, l’esperienza professionale;  

- l’Allegato 2 specificando:  

- la/le UF per cui intendono candidarsi; 

- l’esperienza professionale e didattica pregressa e le conoscenze specifiche per ciascuna 

UF a supporto della candidatura; 

- un programma che descriva nel dettaglio come intendono impostare la docenza, eventuale 

materiale didattico e/o software a supporto, eventuale utilizzo di metodologie didattiche 

innovative. 

La candidatura potrà essere sempre presentata, inviando il CV e l’Allegato 2 debitamente compilati 

e sottoscritti utilizzando una delle seguenti modalità: 

- per posta elettronica certificata, all’indirizzo: fondazioneitsvolta@legalmail.it; 

- per posta elettronica, all’indirizzo: info@itsvolta.it 

 

Articolo 5  

L’esame e la valutazione delle candidature sono affidati ad una apposita Commissione composta 

dal Direttore del Progetto e/o dal Coordinatore e dal Tutor di ciascun percorso, dal Coordinatore 

tecnico scientifico e/o da un esperto del settore di riferimento. 

La Commissione valuterà il profilo dei candidati, l’esperienza pregressa nei settori specifici di 

intervento, sia in attività di formazione, che in attività di consulenza o di altra natura ritenuta 

rilevante ai fini della dimostrazione del possesso di una comprovata esperienza professionale, e la 

formulazione del programma della/le UF per cui il candidato si presenta.  

La Commissione avrà a disposizione 10 punti per ciascuna materia, che potrà assegnare come 

segue: 

1) Profilo professionale del candidato in relazione alla/le UF per cui l’esperto si candida da 

valutarsi sulla base del CV inviato contestualmente all’invio della propria candidatura: fino a 

un massimo di 3 punti; 

2) Esperienza pregressa in attività di formazione analoga: fino a un massimo di 3 punti; 



 

 

 

 

3) Esaustività della formulazione del programma della/le UF per cui il candidato si presenta, 

materiale didattico e/o software a supporto della docenza, utilizzo di metodologie didattiche 

innovative: fino ad un massimo di 4 punti. 

Nel caso in cui pervenga più di una candidatura per la stessa UF, la Commissione, alla 

conclusione delle procedure di valutazione, stilerà una graduatoria dei candidati con l’indicazione 

dei relativi punteggi che sarà disponibile presso la segreteria della Fondazione. 

Nel caso il docente individuato rinunci all’incarico, si procederà allo scorrimento della graduatoria, 

proponendo l’incarico al docente ammesso in graduatoria nella posizione immediatamente 

successiva. 

Qualora per una UF pervenga una sola candidatura, se ritenuto opportuno, si procederà con 

l’affidamento diretto dell’incarico. 

Qualora fosse ritenuto funzionale allo svolgimento del programma didattico, sarà facoltà della 

commissione dividere una UF tra più docenti. 

In via prioritaria, verrà incaricato il personale delle imprese che costituiscono la Fondazione. 

 

Articolo 6  

L’attribuzione dell’incarico verrà comunicata via e-mail.  

Gli incarichi saranno conferiti con la sottoscrizione di un apposito contratto.  

I dipendenti di scuole statali, Università ed enti pubblici dovranno ottenere preventiva 

autorizzazione da parte del proprio Ente, o darne comunicazione, per lo svolgimento dell’attività 

didattica. 

La definizione del calendario, delle modalità operative e della logistica verranno stabilite 

successivamente in accordo con il Coordinatore ed il Tutor del progetto. 

 

Articolo 7  

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (2016/679/UE) e in relazione ai dati 

personali di cui la Fondazione entrerà in possesso, si informa che i dati forniti sono trattati 

esclusivamente per le finalità di cui all’art.13. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 

Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta che ha sede in Trieste, SS 14 km 163,5 Basovizza. 

L’Interessato, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento inviando un’e-mail ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica: info@itsvolta.it - PEC fondazioneitsvolta@legalmail.it.  

Il presente documento è pubblicato sul sito internet www.itsvolta.it.  

 

Articolo 8  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile della procedura 

di selezione di cui al presente bando è il Vicepresidente della Fondazione dott.ssa Marta Formia. 

 

Contatti 

Per qualunque ulteriore informazione si può contattare la Segreteria della Fondazione all’indirizzo 

di posta elettronica: info@itsvolta.it oppure al numero: 040 375 5160.    

 

 

Trieste, 13 settembre 2018 


