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Direttore: prof. Angelo ltro

Posizione: Dipmdsmco - Area Didattica
Titolo Vll Classe I
Fascicolo:
Oggetto: bando di selezione
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ACCERttATO

Scuola di Medicirra c
Chirurgia

Dipartirrrcrrtcr
N'{ulticlisciplirrarc tli
Special.itii \,Ic<lico -
Clhiruryiche e

Otlorrtoiatriche

Decreto prot. n. 聟 カン ′

Repertorio n.

IL DIRETTORE

la legge 30 dicembre 2010, n, 240 e ss.mm.ii, e in particolare l'art..23;
lo Statuto diAteneo emanato con D.R. n. 645 del 17,10.2016;
il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con D,R. n. 805 del
giorno 5 agosto 2013;

l'Ordinamento Didattico del corso di Laurea in Fisioterapia, attivato per I'a.a. 2018119 presso il
Dipartimento Mu ltid isciplinare di Specialitd Med ico-Ch iru rg iche e Odontoiatriche;
la delibera del Consiglio di Dipartimento no 10 del giorno 25 luglio 2018 di cui al punto all' OdG,
con la quale d stata autorizzata l'emanazione di apposito bando per la copertura dei sottonotati
insegnamenti mediante contratti retribuitidi diritto privato, per l'a,a, 2018119;
il protocollo d'intesa stipulato tra I'Universita degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (gid

Seconda Universitd degli studi di Napoli) e l'Ente Regione Campania per la formazione dei
laureandi dei corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie - e in particolar modo I'art, 5;

che per i contratti a titolo oneroso programmati sulle sedi esterne di formazione la copertura d a
carico dell'ente Regione Campania e che il pagamento dell'attivitd didattica d subordinato
all'acquisizione della relativa provvista finanziaria a carico della struttura del SSN sede del
c0rso;

ai sensi dell'art, 6 comma 2 lettera B del succitato Regolamento di Ateneo, I'urgenza di
procedere alla selezione per la copertura degli insegnamenti mediante contratto retribuito di

diritto privato;

RAVVISAttA,

DECRETA

Art. 1)- Oggetto e finaliti
E' indetta, per I'anno accademico 2018119, una selezione per soli titoli per la copertura dei seguenti insegnamenti
mediante contratti di diritto privato a titolo retribuito per il corso di Laurea in Fisioterapia - sede esterna A.O.R.N.
"A. Cardarelli":

CDL lnsegnamento C.|. S.S.D= CFU no ore
Fisiolerapla AORN

"A.Cardarellr

lnglese Scientifico
(l anno ll semestre)

L‐ LIN′ 12
う
‘ 24

Fisloterapla AORN

"A,Cardarellr

lnglese Scientifico
(ll anno I semestre)

Lingua lnglese e
Nozionidi lnformatica

L― LIN′ 12
０
乙 24
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Flsioterapla AORN
‖
A.Cardarell‖

Lingua lnglese ed lnformatica
(ll anno llsemestre)

L‐ LIN′ 12 4 12

Fisloterapia AORN

"A・ Cardarell‖

lnglese Scientifico
(lll anno I semestre)

L‐ LIN′ 12
０
∠ 24

Att.z - Requisiti
Gli incarichi saranno conferiti a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, anche di

cittadinanza straniera, in possesso almeno del titolo di laurea magistrale o equivalente, che devono comprovare la

qualita di studioso ed esperto della materia oggetto dell'incarico con il conseguimento di titoli accademici post-

lauream, anche all'estero, owero tramite lo svolgimento di attivitd scientifica o professionale nello specifico settore di

conoscenze richieste nel bando. Gli shanieri devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di

permesso di soggiorno.

Fermi restando i suddetti requisiti, il conferimento dell'attiviti d subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione di

appartenenza, per i dipendenti dello Stato e di Enti pubblici. L'eventuale conferimento per contratto non dd luogo a

diritti in ordine all'accesso nei ruolidelle Universitd,

Art.3 - lncompatibiliti
Non d possibile ilconferimento ai soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibiliti:

. coloro che abbiano in atto controversie con la Seconda Universitir degli Studidi Napoli;

. coloro che sono parenti o affini entro il 4" grado compreso con docenti e ricercatori del Dipartimento

ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione

dell'Universitd degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", in osservanza a quanto disposto dall'art, 18

comma 1 lettera C della legge n, 24012010;

o soggettiche sitrovino in una delle situazioni di incompatibilitd previste dall'art. 13, 1o comma, del D.P.R.

11 luglio 1980, n,382, e successive modifiche ed integrazionio altre situazionidi incompatibilitd previste

dalla normativa vigente.

Art.4 - Esame e valutazione delle domande
ln caso di piir domande, si procederd ad una valutazione comparativa dei candidati tenendo conto del rilievo

scientifico dei titoli e del curriculum complessivo di ciascun candidato, ed avendo riguardo all'esperienza

documentata, al suo prestigio ed al credito di cui lo stesso gode nell'ambiente professionale e scientifico, ed alla

affinitd dei suoi interessi scientifici con i programmi di didattica svolti nell'ambito della struttura interessata, in modo

da accertarne l'adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico-disciplinare oggetto dell'incarico ed alla

tipologia specifica dell'impegno richiesto dal bando.

Ai sensi dell'art. 23 comma 2 della legge24012010, costituisce titolo preferenziale il possesso del dottorato di ricerca,

della specializzazione medica per i settori interessati, dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16, comma 3

della legge n.24012010, owero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

Art.s - Domande e termini di ammissione alla selezione
Gli aspiranti devono presentare, pena esclusione dal concorso, apposita istanza (all,1) in carta semplice indicante le

generalitd, il codice fiscale, l'attuale status, l'indirizzo di posta elettronica ed allegare copia del curriculum vitae

comprensivo dell'elenco delle pubblicazioni, ititolie quant'altro utile aifinidi un'eventuale comparazione unitamente ad un

documento di riconoscimento in corso divaliditi.
I requisiti dettati dal presente bando devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza dello stesso,

Ogni partecipante potri presentare una domanda per ciascun insegnamento.
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Le istanze degli aspiranti al contratto, compilate secondo lo schema allegato e debitamente firmate, dovranno essere

indirizzate in busta chiusa al Direttore del Dipartimento Multidisciplinare di Specialitir lVedico-Chirurgiche e Odontoiatriche

e dovranno pervenire, a pena di esclusione, presso l'Area Didattica del Dipartimento (piano terra), in via L, de Crecchio n.

6, 80138 Napoli, entro le ore 12:00 del giorno 20 novembre 2018 nei seguenti orari di apertura:

lunedi        da‖ e ore 9:30a‖ e12100,

manedl       da‖ e ore 9130 a‖ e12:00;

mercoled†      da‖ e ore 9130 a‖ e12100i

da‖e ore 13:30a‖ e15130;

giovedi dalle ore 9:30 alle 12:00;

venerdi dalle ore 9:30 alle 12:00;

Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di cui sopra, della ricezione fard fede esclusivamente il timbro di

ricezione apposto dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento. Non farA fede, quindi, il timbro postale; anche se le

domande saranno inviate con raccomandata ak, fare fede unicamente la data e l'ora di ricevimento da parte della

Segreteria del Dipartimento.

Sulla busta, oltre al nome, cognome e indirizzo, il candidato dovrd appone la seguente dicitura: Selezione per

conferimento incarico di insegnamento per a.a. 2018/19 - Corso di Laurea in Fisioterapia - sede esterna A.O.R.N.

"A. Cardarelli".
L'Amministrazione declina ogni responsabilite per la dispersione delle domande di partecipazione e/o comunicazioni

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, e non risponde per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a

fatto di tezi, caso fortuito o foza maggiore,

Art. 6 - Autotutela
ll Dipartimento, in regime di autotutela, si riserva:

o la facoltd di non affidare l'incarico o di affidarlo anche in presenza di una sola candidatura, purch6 idonea;

o la facoltir di revocare, di sospendere o rinviare la presente procedura di selezione, di sospendere o di non

procedere, anche temporaneamente, alla stipula dei contratti con il soggetto utilmente collocato in

graduatoria, in ragione di esigenze non valutabili n6 prevedibili;

. di applicare al collaboratore il regime giuridico e fiscale al momento della stipula del contratto ed adeguarlo

alle eventuali e/o successive disposizioni di legge;

. di non affidare in tutto o in parte gli insegnamenti, in caso di mancata assegnazione dei fondi di copertura da
parte dell'Ateneo.

Art, 7 - Doveri e compensi
ll candidato selezionato e vincitore del contratto dovra impegnarsi a tenere un registro nel quale annotare le lezioni e

le altre attivitir formative connesse, che andra consegnato al termine del corso e comunque non oltre il termine
perentorio della fine dell'anno accademico 2018119 (3111012019) al Direttore del Dipartimento Multidisciplinare di

Specialitir Medico-Chirurgiche e 0dontoiatriche,

ll contratto avre validita per un intero anno accademico e l'intera retribuzione dovrd intendersi al lordo degli oneri a

carico del percipiente. La liquidazione del compenso d subordinata alla consegna del registro,

L'onere relativo alla docenza dei corsi espletati presso le sedi non universitarie del SSN d a carico della struttura

sanitaria sede di formazione,
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Art.8-Traftamentodati
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03, esclusivamente per le

finalitd di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di stipula dei contratti di diritto privato di

lavoro autonomo.

Art.9 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi della L, 241190 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile del procedimento d la

responsabile dell'Area Didattica del Dipartimento Multidisciplinare di Specialita Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche
dell'Universitd degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli",

Art. 10 - Pubblicitd
ll presente avviso d pubblicato sul sito web di Ateneo, del Dipartimento Multidisciplinare di Specialitir Medico-

Chirurgiche e Odontoiatriche e sull'Albo ufficiale diAteneo.

IL DIRE丁丁ORE

(PrOf.
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