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         Decreto prot. n. ______________ 

         Repertorio n. ________________ 

Posizione: Area Didattica 
Titolo VII Classe 1 
Oggetto: approvazione atti 

 
IL DIRETTORE 

 
 
VISTO il D.P.R. 382/1980 – Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, 

nonché sperimentazione organizzativa e didattica; 
VISTA la L. 341/1990 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari e successive modificazioni e 

integrazioni; 
VISTI  i DD. MM. 509/99 e 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTA  la L. 240/2010 – Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza 
del sistema universitario, e in particolar modo l'art. 23 (Contratti per attività di insegnamento) e 
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO   lo Statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016 (pubblicato sulla G.U. n. 261 del 
giorno 08/11/2016) e in vigore dal 23/11/2016; 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con D.R. n. 803 del 
5 agosto 2013; 

VISTO  il D.R. 650 del 12 luglio 2019, con il quale è stato emanato, per l'a. a. 2019/20, il bando di 
concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie istituiti ed attivati 
dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"; 

VISTO  l'Ordinamento didattico del corso di laurea in Fisioterapia, attivato presso il Dipartimento 
 Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche per l'a. a. 2019/20; 
VISTA la programmazione didattica a.a. 2019/20 del corso di laurea in Fisioterapia - sede esterna 

A.O. San Giuseppe Moscati di Avelino, approvata dal Consiglio del Dipartimento 
Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche in data 27/02/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 10 del giorno 15 maggio 2019, con la quale è stata 
autorizzata l'emanazione di apposito bando per la copertura degli insegnamenti, mediante 
contratti retribuiti di diritto privato, per l a. a. 2019/20; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-chirurgiche ed 
Odontoiatriche n. 30 del 09/04/2020 con cui è stato emanato il bando di selezione per il 
conferimento degli incarichi di insegnamento da ricoprire mediante contratti di diritto privato; 

VISTO   il decreto 32 del 22/04/2020, contenente la nomina della Commissione per l’espletamento di 
tutte le operazioni inerenti la valutazione comparativa di cui al predetto bando 30, composta 
dai proff. Gilda Cobellis (Presidente), Giuseppe Costa (Componente) e Giuseppe Toro 
(Segretario); 

ACQUISITO il verbale del giorno 22/04/2020, da cui si evince che la suddetta Commissione ha provveduto 
ad individuare i candidati idonei alla stipula dei suddetti contratti di diritto privato; 

RITENUTO di poter procedere all'approvazione degli atti procedurali, limitatamente allo svolgimento della 
procedura selettiva; 

 
 
     DECRETA 
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ART. 1) Sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa di cui in premessa, finalizzata alla 
stipula del contratto di diritto privato ed avente per oggetto l'affidamento del seguente insegnamento attivato nel Corso di 
Laurea in Fisioterapia – sede esterna A.O. San Giuseppe Moscati di Avellino, con sede amministrativa presso il 
Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche, per l'a. a. 2019/20: 

CDL Insegnamento C.I. S.S.D CFU N° ore 
Fisioterapia – A.O. S. 

G. Moscati - AV
Riabilitazione Logopedica 

(III anno II semestre) 
Riabilitazione Neuropsicologica e 

Logopedica 
MED/32 1 12 

ART.2) Le domande pervenute sono le seguenti 
Insegnamento S.S.D CFU N° ore Candidati 

Riabilitazione Logopedica 
(III anno II semestre) 

MED/32 1 12 ABRUNZO Rita 
Pompei (NA), 09/01/1995 

ANGELILLO Marco 
Napoli, 26/05/1966 

ART. 3) Le valutazioni e la graduatoria di merito risultano essere le seguenti 
Insegnamento S.S.D CFU N° ore Candidato Punteggio 

Riabilitazione Logopedica 
(III anno II semestre) 

MED/32 1 12 ANGELILLO Marco 
Napoli, 26/05/1966 

14 

ABRUNZO Rita 
Pompei (NA) ,09/01/1995 

Laurea non congrua per 
SSD 

ART. 4) Sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa citata in 
premessa, è dichiarato vincitore della selezione per lo svolgimento dell'insegnamento di cui al precedente ART. 1) il 
seguente candidato:  

Insegnamento S.S.D CFU N° ore Vincitore Punteggio 
Riabilitazione Logopedica 

(III anno II semestre) 
MED/32 1 12 ANGELILLO Marco 

Napoli, 26/05/1966 
14 

ART.5 ) Il presente decreto verrà affisso all'albo del Dipartimento e pubblicato sul sito WEB. 

ART. 6) Il presente decreto verrà portato a ratifica nella prima adunanza utile del Consiglio di Dipartimento. 

Il Direttore del Dipartimento 
(Prof. Giovanni IOLASCON) 

li, 29/04/2020


