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VISTA

IL DIRETTORE

la L. 24012010 - Norme in materia di organizzazione delle Universiti, di
personale accademico e reclutamento, nonch6 delega al governo per
incentivare la qualita e l'efficienza del sistema universitario, e in particolar
modo gli artt. 18 e 23 e successive modificazioni e integrazioni;
lo Statuto d'Ateneo emanato con D.R. n.645 del 1711012016 (pubblicato sulla
G.U. n.261 del giorno 0811112016 e in vigore da!2311112016):
il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato
con D.R. n. 803 del 5 agosto 2013;
l'Ordinamento Didattico del corso di laurea in Fisioterapia, attivato presso il

Dipartimento Multidisciplinare di Specialitd Medico-Chirurgiche e
Odontoiatriche per l'a. a. 2019120;
la programmazione didattica del corso di laurea in Fisioterapia - a. a.

2019t2020,
la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 4 del 2710212019 con la quale d
stata approvata la succitata programmazione didattica;
la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 10 del giorno 15 maggio 2019 con
la quale e stata autorizzata l'emanazione di apposito bando per la copertura
degli insegnamenti di cui alla predetta programmazione didattica, mediante
contratti retribuiti di diritto privato, per I'a. a. 201912020;
il Decreto del Direttore del Dipartimento Multidisciplinare di Specialiti
Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche n. 59 del 2311012019 e pubblicato sul
sito web d'Ateneo e del Dipartimento con cui e stato emanato il bando di
selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento da ricoprire
mediante contratti di diritto privato per l'a. a. 201912020:
il verbale del giorno 1611212019 della Commissione composta dai proff. Gilda
Cobellis, Giuseppe Costa e Giuseppe Toro, nominata con Decreto del
Direttore del Dipartimento Multidisciplinare di Specialita Medico-Chirurgiche
e Odontoiatriche n. 85/2019 con cui si d proweduto ad individuare icandidati
idonei alla stipula dei suddetti contrati di diritto privato;
il Decreto del Direttore del Dipartimento Multidisciplinare di Specialita
Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche n. 5 del 0310112020 col quale sono
approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione per il conferimento di
incarichi di insegnamento da ricoprire mediante contratti di diritto privato
attivati nel Corso di Fisioterapia e con sede presso il Dipartimento
Multidisciplinare di Specialitd Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche
dell'Universitd degli Studi della Campania, per l'a. a. 201912020;

TENUTO CONTO che la programmazione didattica del Corso di Laurea in Fisioterapia - a. a.

201912020 approvata nel Consiglio di Dipartimento n. 4 del 2710212019
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riporta per l'insegnamento di Biomeccanica Articolare, presente al ll
semestre del I anno del Corso di Studio in Fisioterapia per l'a.a.2019-2020,
un numero di ore pari a 24 cosi come parimenti nella delibera del Consiglio
di Dipartimento n. 10 del giorno 15 maggio 2019 d stata autorizzala
I'emanazione di apposito bando per la copertura degli insegnamenti da
attribuire mediante contratti retribuiti di diritto privato per I'a. a. 201912020
dove per l'insegnamento di Biomeccanica Articolare, presente al ll semestre
del I anno del Corso di Studio in Fisioterapia per I'a.a. 2019-2020, d stato
autorizzato il bando per un numero di ore pati a 24',

che nei suddetti Decreti del Direttore del Dipartimento Multidisciplinare di
Specialitd Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche n. 59 del 2311012019 e n. 5
del 03/01/2020, oggetti del presente decreto di rettifica, per mero errore
materiale, d stato riportato un numero di ore errate (36) per l'insegnamento
di Biomeccanica Articolare, presente al ll semestre del I anno del Corso di

Studio in Fisioterapia per l'a.a.2019-2020',
che questa amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati
alla migliore rcalizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e

rispetto delle normative vigenti;
dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica
Amministrazione in presenza di errori materiali e\o di pubblico interesse
accertati e commessi durante una procedura di selezione;
I'urgenza e la necessiti di procedere alla rettifica dei Decreti in parola;
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CONSIDERATO

VISttO

AN/VALENDOSI

RAVVISATA

DECRETA

Art.1)‖ Decreto del Direttore di Dipartirnento n.59 de1 23ノ 10ノ201 9 ё rettificato al1lArt.l nei

lacontenuti della abella che risulta essere uente:
CDL Inseqnamento C.l. S,S.D. CFU n.ore Compenso
Fisioterapia
Unicampania

Biomeccanica Articolare
(lanno llSemestre)

Metodologia
Generale della
Riabilitazione e
Cinesiolooia

MED/33 2 24 C600,00

Art.2) ll decreto del Direttore di Dipartimento n. 5 del 0310112020 d rettificato all'Art.1 nei contenuti
de‖ a tabe‖a che, modificata, risulta essere la rente:
CDL lnseqnamento C.:. S.S.D. CFU n.ore Compenso
Fisioterapia
Unicampania

Biomeccanica Articolare
(lanno llSemestre)

Metodologia
Generale della
Riabilitazione e
Cinesioloqia

MEDノ33 2 24 C600,00

Art.3) ll decreto del Direttore di Dipartimento n. 5 del 03/01 12020 d rettificato all'Art.3 nei contenuti
della tabella che, opportunamente mtrdificata, risulta essere la
lnseqnamento C.:. S,S,D. CFU n.ore Candidato Punteggio

Biomeccanica
Articolare
(l anno ll

Semestre)

Metodologia
Generale della
Riabilitazione e

Cinesiologia

MED/33 2 24 Cornacchia
Rossano Stefano

Monteleone di
Puglia (FG)
11t0611954
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Art.4) ll presente decreto verra portato a ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile.
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