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Oggetto: per l’affidamento di incarico di Direttore delle attività teoriche pratiche e di tirocinio per il Corso 

di Laurea in Infermieristica Pediatrica - triennio 2020-2023 
 

BANDO DI SELEZIONE 9/20 

VISTO l'art. 6 comma 3 del d.lgs. 502/1992 e succ. mod ed integr.;  

VISTO il D.M. 22.10.2004 n. 270; 

VISTO l'art. 54 comma 8 del C.C.N.L. del 16.10.2008 — Comparto Università che prevede "...la partecipazione 

del personale universitario di cui all'art. 64 del presente CCNL alle attività formative caratterizzanti dei 

corsi di studio per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche e 

della prevenzione istituiti ed attivati dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia...nel rispetto delle 

disposizioni dettate dai protocollo d'Intesa Università Regione..."e che tali attività sono "...riservate di 

norma al personale del ruolo sanitario, dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione 

stessa..."  

VISTO l'art 64 del CCNL del 16.10.2008 — Comparto Università; 

VISTO il D. M. del 19.02.2009 n. 119 che "ha determinato le classi delle lauree delle professioni sanitarie", 

VISTO in particolare, l'art 4 comma 5 del citato D. M. n. 119/2009 che statuisce che: "L'attività formativa 

pratica e di tirocinio deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali ...ed è 

coordinata, con incarico triennale, da un docente in possesso della Laurea specialistica o Magistrale 

della rispettiva classe..”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii; 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D. R. n. 840/2013; 

VISTO in particolare, l'art 9, comma 2, lett. d) del citato Regolamento che dispone che l'Ateneo nell'ambito 

delle attività didattiche integrative promuove attività di tutorato; 

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" per la 

"Formazione dei laureandi dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie"; 

VISTO l’art.4 del Protocollo d’Intesa Regione Campania – Università per i Corsi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie (prot. 2407 del 10.01.2019) e successiva rettifica come da D.R. 972 del 24.10.2019; 

VISTO il Regolamento didattico del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica Pediatrica; 

CONSIDERATO che il 30.11.2020 scadrà l'incarico del Direttore delle Attività Teoriche Pratiche e di Tirocinio 

del CdL in discorso; 

VISTA la delibera del Consiglio di Corso di Studio in Infermieristica Pediatrica del 22.10.2020 relativa alla 

richiesta di emanazione di un bando per "Coordinatore delle attività Teoriche Pratiche e di Tirocinio"; 

VISTA la nota prot 189320 del 13 11 2020 del Presidente del corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica Prof. 

Alfonso Papparella, inerente la richiesta di attivazione della procedura di selezione per l’individuazione 

del nuovo Coordinatore del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 11 2020 che ha approvato l'emanazione del bando in 

discorso; 

Questo Dipartimento intende conferire un incarico Coordinatore delle Attività Teoriche Pratiche e di Tirocinio, 

per il corso di laura in Infermieristica Pediatrica. L’avviso sarà pubblicato, per almeno 10 giorni, sul sito del 

Dipartimento. 

ART. 1 Indizione 
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 È indetta la procedura di valutazione comparativa riservata esclusivamente al Personale Universitario 

Tecnico Amministrativo che opera presso l'AOU/Ateneo (art. 64 del C.C.N.L. del 16.10.2008 — Comparto 

Università), per l'affidamento dell'incarico triennale a titolo gratuito di " Coordinatore delle Attività Teoriche 

Pratiche e di Tirocinio" per il Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica.  

 

ART. 2 Requisiti 

La partecipazione alla selezione è riservata esclusivamente a Personale Universitario Tecnico- 

Amministrativo che opera presso l'AOU/Ateneo (Art. 64 C.C.N.L. del 16.10.2008 — Comparto Università). 

I requisiti di ammissione alla presente procedura comparativa di valutazione, da possedere alla data di 

scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, sono: 

Requisiti di legge: 

- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o 

cittadinanza di uno degli stati membri U.E., quest’ultima congiuntamente al godimento dei diritti civili 

e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e alla adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

- idoneità fisica all’attività; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non essere destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, o cessato con provvedimento di licenziamento o destituzione a 

seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o dichiarato decaduto da altro pubblico 

impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti  falsi o viziati  da  invalidità 

insanabile o subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di 

un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

- non avere rapporti di parentela fino al quarto grado compreso, con il Responsabile Scientifico del 

Progetto, con alcun professore o ricercatore appartenente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, né 

con il Rettore, né con il Direttore Generale, né con alcun componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

- non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 
Requisiti culturali e professionali: 

Ai sensi dell’art 14 lett. b del Regolamento didattico del Corso di laurea in Infermieristica pediatrica ed ai ai 

sensi dell'art. 7 del Protocollo d’Intesa Regione Campania–Università prot 2407 del 10/01/2019, possono 

partecipare i docenti in possesso del massimo livello di formazione prevista dallo specifico profilo professionale 

nella professione sanitaria di infermiere Pediatrico, coloro che sono in possesso della Laurea 

magistrale/specialistica, nell’ambito dello specifico profilo professionale cui corrisponde e conseguita da 

almeno 5 anni, con idoneo curriculum professionale e con adeguata esperienza nel campo della formazione, 

 E’ richiesto il possesso dei seguenti titoli: 

- Laurea specialistica/magistrale in Scienze Infermieristiche; 

- Laurea magistrale in Infermieristica Pediatrica; 

- Almeno 5 anni di attività didattica nel Corso di Laurea in infermieristica Pediatrica; 

 

E’ valutabile come titolo preferenziale: 

- l’aver svolto attività lavorative c/o reparti di pediatria presso le PP.AA.  
 

 Gli incarichi non saranno affidati in caso di mancata corrispondenza tra le competenze richieste 

e l'attività da affidare;  
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ART. 3 Incompatibilità 

 Non è possibile il conferimento ai soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni di 

incompatibilità: 

- coloro che abbiano in atto controversie con l'Università degli Studi della Campania "Luigi 

Vanvitelli"; 

- coloro che sono parenti o affini entro il 40 grado compreso con docenti e ricercatori del 

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

Amministrazione della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", in ossequio a 

quanto disposto dall'art. 18 della legge n. 240/2010;  

- agli assegnisti di Ricerca secondo quanto previsto dall'art.12 ultimo comma del "Regolamento 

per l'affidamento degli incarichi didattici" (Decreto Rettorale n. 803 del 5 agosto 2013) e secondo 

quanto previsto dall'art. 5 comma 5 del Regolamento per il "Conferimento di Assegni per lo 

svolgimento di attività di Ricerca" (D.R. 758 del 21.11.2016);  

- soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 13, 1 0 comma, 

del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche ed integrazioni o altre situazioni di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 
ART. 4 Durata, Decorrenza e Compenso della Borsa 

Il contratto avrà una durata di 3 anni, e sarà rinnovabile per un ulteriore triennio, solo a seguito di esito 

positivo della valutazione dell’attività svolta, da parte del Consiglio del Corso di Studio. Il contratto avrà 

decorrenza dal giorno della sottoscrizione. L’attività sarà svolta c/o il Dipartimento della Donna del Bambino e 

di Chirurgia Generale e Specialistica nel rispetto delle disposizioni anti Covid19 dell’Ateneo reperibili al 

seguente link: https://www.unina2.it/index.php/ateneo/avvisi/7316-le-novita-della-fase-2-all-universita-

vanvitelli-sicurezza-e-continuita . 

 

Art. 4 Commissione esaminatrice 

 La Commissione sarà nominata con successivo provvedimento direttoriale. 

 

Art. 5 Valutazione – Punteggi 

 La selezione avverrà mediante una procedura di valutazione per titoli  

punteggio riservato ai titoli è di 60/100, da ripartirsi tra: 

 

 Laurea; 

 Attività didattica svolta nel Corso di Laurea in infermieristica pediatrica da almeno 5 anni; 

punteggio riservato ad altri titoli 40/100: 

 Esperienza professionale nei reparti di pediatria e chirurgia pediatrica  

 

Art. 6 Modalità e termini per la presentazione delle Domande di partecipazione 
 La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di 

piena accettazione delle condizioni in esso riportate; 

 Gli aspiranti all'incarico devono presentare apposita istanza (all.l) firmata dal candidato, in carta semplice 

indicante le generalità, il codice fiscale, l'attuale status, l'indirizzo di posta elettronica ed allegare curriculum 

didattico-scientifico, obbligatoriamente in formato europeo, con elenco dettagliato di titoli e pubblicazioni e 

https://www.unina2.it/index.php/ateneo/avvisi/7316-le-novita-della-fase-2-all-universita-vanvitelli-sicurezza-e-continuita
https://www.unina2.it/index.php/ateneo/avvisi/7316-le-novita-della-fase-2-all-universita-vanvitelli-sicurezza-e-continuita
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quant'altro utile ai fini di un'eventuale comparazione e documento di riconoscimento  I requisiti dettati dal 

presente bando devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza dello stesso. 

La domanda di partecipazione, dovrà pervenire, via pec all'indirizzo 

dip.donnabambinoechirurgia@pec.unicampania.it. 

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere consegnata entro le ore 12:00 del giorno 2.12.2020, 

nell’oggetto della trasmissione, a pena di esclusione, oltre al nominativo del candidato, dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: Selezione bando 9/20 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di partecipazione e 

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

tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

  Il Direttore del Dipartimento della Donna del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica 

comunicherà l'esito del presente bando mediante pubblicazione sul sito internet del Dipartimento. 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. N. 196/2003, 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di stipula dei 

contratti di diritto privato di lavoro autonomo. 

 

ART. 7 Compensi 

 L'incarico è a titolo gratuito. 

 

ART. 8 Tutela della Privacy 

  I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione saranno trattati 

esclusivamente per le finalità inerenti alla presente procedura, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del presente 

procedimento è la Dott.ssa Maria Rusciano 

 

ART. 10 Autotutela 

 Il Dipartimento – in regime di autotutela – con provvedimento motivato del Direttore, si riserva la facoltà 

di revocare il presente bando, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di non procedere, anche 

temporaneamente, al conferimento dell’incarico, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né 

prevedibili.  

Il Dipartimento si riserva, altresì, la facoltà di espletare la procedura in oggetto e assegnare l’incarico in 

presenza di una sola domanda validamente presentata. 

 Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Rusciano (tel. 081 5665404 indirizzo e-mail 

maria.rusciano@unicampania.it) 

 

ART. 11 Pubblicità 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Dipartimento. 

Il Vice Direttore del Dipartimento 

F.to Prof. Emanuele Miraglia del Giudice 

 


