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OGGETTO: Decreto approvazione atti concorsuali limitatamente alla procedura di selezione – per 
l’affidamento docenze a personale di ruolo del SSN c/o sedi esterne di formazione AO MOSCATI di 
AVELLINO e ASL di AVELLINO    del Corso di Laurea in Infermieristica – A.A. 2020/2021  
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss. mm. ii, in particolare l’art. 23; 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici, emanato con 
Decreto Rettorale n. 803 del 5 agosto 2013 ed in particolare l'art. 6 recante norme per il 
conferimento di insegnamenti a titolo retribuito mediante selezione pubblica a soggetti esterni al 
sistema della docenza universitaria; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 16.07.2020, con la quale è stata approvata la 
Programmazione Didattica per l’a.a. 2020/2021 per ciascuna sede del Corso di Laurea in 
Infermieristica; 
VISTO il vigente Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e la 
Regione Campania del 10.01.2019; 
VISTO l’art. 5 co. 1 del suddetto Protocollo d’Intesa per il quale nelle sedi esterne la titolarità dei corsi 
d’insegnamento previsti dall’ordinamento universitario è affidata, di norma, a personale del ruolo 
sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei 
requisiti previsti; 
VISTO l’art. 5 comma 6 che prevede in particolare che l'onere relativo alla docenza dei corsi espletati 
presso le sedi non universitarie del S.S.N. sia a carico della struttura sanitaria sede di formazione e 
che, nel caso in cui sia previsto un compenso per i dipendenti del ruolo sanitario delle strutture del 
S.S.N. presso le quali si svolge la formazione, per l'affidamento degli incarichi di insegnamento e delle 
altre attività formative, l'Università non assume alcun obbligo nei confronti dei suddetti dipendenti e 
non è responsabile di eventuali inadempienze o ritardi di pagamento delle prestazioni effettuate. Tali 
responsabilità rimangono a carico della struttura sede dei corsi nella quale gli stessi prestano servizio 
che ne dovranno curare la soluzione tenendo indenne l'Università da eventuali azioni legali; 
VISTO il comma 7 del già menzionato art. 5 il quale prevede che l'emanazione e la pubblicazione del 
bando per la copertura degli insegnamenti sia di competenza del Direttore Generale della sede 
esterna  
VISTI i D.D. n 84/2020 e 86/2020  e n.72/2020 con i quali sono stati approvati, rispettivamente, gli 
atti, limitatamente alla procedura concorsuale, della sede AO MOSCATI e ASL di AVELLINO;  
ACCERTATO che a seguito delle rinunce dei candidati delle graduatorie degli insegnamenti di 
infermieristica clinica 2 presso la sede AO MOSCATI e infermieristica in ostetricia e ginecologia presso 
la sede ASL di AVELLINO sono stati emanati nuovi bandi;  
VISTO il D.D. n. 91/2021 del 09/02/2021 con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice 
della procedura selettiva per la copertura degli incarichi di insegnamento di cui in oggetto, andati 
vacanti, per l’anno accademico 2020/2021; 
VISTA la nota del 22.02.2021 con la quale il presidente della Commissione ha trasmesso all’Area 
Didattica del Dipartimento gli atti, i verbali e la graduatoria finale della procedura selettiva in 
questione; 
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ACQUISITO il parere favorevole della Responsabile della Didattica, dott.ssa Ivana Orefice, sulla 
regolarità formale degli atti trasmessi dalla Commissione; 
CONSIDERATO che non sono previste adunanze del Consiglio di Dipartimento in tempi stretti e che 
risulta necessario, al fine di consentire l’inizio delle attività didattiche, procedere all’approvazione 
degli atti della procedura selettiva per la sede esterna di formazione ASL di AVELLINO ricorrendo, 
pertanto, a decretazione d’urgenza; 
 

DECRETA 
 
Per i motivi di cui in premessa, 
 

ART. 1) Sono approvati gli atti, i verbali e l’allegata graduatoria (allegato A), parte integrante del presente 
provvedimento, relativi alla procedura di valutazione comparativa, finalizzata alla copertura degli 
insegnamenti del CdL in Infermieristica del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali presso 
le sedi esterne di formazione AO MOSCATI e ASL di AVELLINO – AA 2020/2021,  

 
ART. 2)   sono dichiarati idonei allo svolgimento degli insegnamenti di cui al precedente art.1) i candidati di 

ruolo sanitario collocatisi primi nelle rispettive graduatorie così come da allegato.  
 
ART. 3) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento e portato a ratifica nella prima 

adunanza  utile del Consiglio di Dipartimento. 
 

            
Napoli,            IL DIRETTORE 

     (Prof. Paolo GOLINO) 
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