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Posizione: Area Didattica 
Tit. V- Cl. 5  
Oggetto: Decreto di nomina Commissione di valutazione – Rif. Bando n.  387/2020 del 
26/11/2020 prot. n. 199610 di selezione per formazione linguistica (Lingua Inglese) a favore 
degli studenti vincitori di borsa ERASMUS a.a. 2020/2021. 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il D.P.R. 11/07/1980 n. 382;  
Vista i DD.MM. 03/11/1990 n. 509 e 22/10/2004 n. 270 e successive integrazioni;  
Vista la legge 09/05/1989 n. 168, ed in particolare l’art. 6, comma 9;  
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 840 del 09/09/2013;  
Visto Il Regolamento didattico di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con 

D.R. n. 803 del 05/08/2013;  
Visto quanto deliberato dal S.A. e dal C.d.A. nelle sedute del 25/06/2018, rispettivamente con 

delibere n. 81 e n. 111;  
Considerate le esigenze didattiche individuate dal Coordinatore dell’Attività di Formazione 

Linguistica Erasmus e Referente per i Corsi di Lingua Inglese di Ateneo (Prof. G. 
Tessuto), che rendono necessario procedere all’emanazione di un avviso di valutazione 
comparativa per l’affidamento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per 
“attività di formazione linguistica (Lingua inglese) a favore degli studenti vincitori di borsa 
ERASMUS” presso il Dipartimento di Medicina di Precisione dell’Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli”;  

Considerato lo stanziamento nel Bilancio di Ateneo 2020, di fondi necessari all’attivazione della 
suddetta attività a favore degli studenti Erasmus outgoing a.a. 2020/2021;  

Visto il D. D. n.  387/2020 del 26/11/2020 prot. n. 199610 relativo all’indizione di un bando per 
soli titoli per conferimento a personale esterno di n. 2 incarichi i didattici mediante stipula 
di contratto di diritto privato a titolo oneroso, per “attività di formazione linguistica (Lingua 
inglese) a favore degli studenti vincitori di borsa ERASMUS” presso il Dipartimento di 
Medicina di Precisione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;  

Viste le istanze pervenute; 
Accertato che si è provveduto all’istruttoria preliminare della procedura di selezione e, 

specificamente, alla verifica della conformità delle domande pervenute rispetto alle 
prescrizioni indicate nel bando; 

Visto il D.D. n.  447 del 17/12/2020 prot. n. 209496 relativo all’indizione di ammissione ed 
esclusione dalla selezione; 

Accertato che per la valutazione delle domande dei candidati, la Commissione Giudicatrice si 
atterrà ai criteri direttivi fissati dall’art. 6, comma 1, lett. C), del Regolamento di Ateneo 
per la disciplina degli incarichi didattici, emanato con D. R. n. 803 del 05/08/2013; 

Viste le istanze pervenute entro i termini di presentazione previsti dal bando di selezione di cui 
alla precedente premessa, nelle more del riscontro di verifica delle incompatibilità dei 
candidati in ottemperanza del prot. n. 25814 del 08/10/2014 Pos. UPDR;                     

 
DECRETA 

per tutto quanto in premessa indicato, 
ART. 1)  
Di procedere alla costituzione della Commissione Giudicatrice preposta a valutare le 
domande presentate, presso questo Dipartimento, a seguito di bando di selezione pubblica 
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per soli titoli con valutazione comparativa per l'a.a. 2020/21 per il conferimento di incarichi 
didattici, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’“attività di formazione 
linguistica (Lingua inglese) a favore degli studenti vincitori di borsa ERASMUS” presso il 
Dipartimento di Medicina di Precisione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, così come riportati nel D. D. n.  447/2020 del 17/12/2020 di ammissione ed 
esclusione dalla selezione.  

 
La suddetta Commissione, composta da tre docenti di ruolo, tra i quali viene nominato il 
presidente e il Segretario e una unità di personale tecnico amministrativo con funzioni di 
supporto, sarà così costituita: 
 

 Presidente Prof. Girolamo Tessuto 
Componente Prof. Antimo Migliaccio 
Componente Prof. Adriana Borriello 
Componente Sig. Ciro Arrichiello 

 
ART. 2)  
Di disporre che, in ragione della necessità di adottare misure di sicurezza connesse al 
perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la Commissione al fine di assumere 
tutte le determinazioni collegiali, utilizzi la piattaforma Microsoft Teams per le operazioni 
della selezione e la stesura del relativo verbale. 
Art. 3)  
Di disporre, che ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei 
partecipanti, dichiari di non avere legami di parentela, ovvero di affinità, fino al quarto grado 
con i partecipanti stessi, né di trovarsi in condizioni di incompatibilità con l’incarico ricoperto. 
Art. 4)  
Di disporre, che tutti gli atti e i relativi verbali sino trasmessi a mezzo mail alla Responsabile 
dell’Area Didattica del Dipartimento – dott.ssa Carla Vitagliano - entro quindici giorni della 
data di convocazione della riunione preliminare. 
ART. 5) 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo. 

 

 
 
 
 
 
 

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
Area Didattica 
Responsabile: Dott. ssa Carla Vitagliano 
Sede: Complesso S. Andrea delle Dame 
Via de Crecchio, 7 – Napoli 
Responsabile Area Didattica: Dott.ssa Carla Vitagliano 
E-mail: carla.vitagliano@unicampania.it; 
E-mail: dip.medicinadiprecisione@unicampania.it; 
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