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Decreto n. 09 

Del 07/02/2020 

 

 
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E FISICA E MEDICINA PREVENTIVA 

 
VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 23; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per  la disciplina degli incarichi didattici emanato con D.R. n. 803 del 

05/08/2013; 
VISTO  che i Corsi di Laurea in  Logopedia, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (TRP) e Terapia della 

Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE) afferiscono, ex  D.R. n. 1174 del 06/12/2012,  al  
Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva; 

VISTA la delibera n. 8  del 04/06/2019 del Consiglio di Dipartimento con la quale è stata approvata la 
programmazione didattica a.a. 2019/2020 dei Corsi di Laurea Triennale in Logopedia, Tecnica 
della Riabilitazione Psichiatrica e Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva  e si è 
proposto di affidare incarichi didattici retribuiti esterni; 

VISTA la nota Rettorale prot. n. 123562 del 31/07/2019, relativa alla assegnazione risorse contratti di 
insegnamento da conferire a soggetti esterni  a.a. 2019/2020;  

VISTA la nota dell’Ufficio Ragioneria, prot. n. 12602 del 24/01/2020, relativa all'integrazione 
dell’assegnazione risorse contratti summenzionata;  

VISTA la nota Rettorale, prot. n. 43181 del 11/03/2019, avente ad oggetto “Requisiti per la stipula di 
contratti di docenza per il personale esterno al sistema delle docenze universitarie – Professioni 
sanitarie” , secondo la quale  è possibile derogare alle disposizioni dell’art. 6 co.2 del Vigente 
Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici, D.R. 803/2013, che stabilisce che 
possono essere ammessi alle selezioni per i conferimento di contratti di docenza soggetti italiani 
e stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e didattici, che siano in possesso almeno 
della laurea magistrale o equipollente;  

RAVVISATA  l’esigenza di provvedere con procedura d’urgenza, ex art. 6 del Regolamento di Ateneo per la 
disciplina degli incarichi didattici emanato con D.R. n. 803 del 05/08/2013, all’emissione del 
presente bando di selezione, per l’imminente inizio dei corsi del II semestre a.a. 2019/2020; 

 
   

INDICE 
 

Art. 1) Oggetto e finalità  

Per l’anno accademico 2019/2020 una selezione per la copertura dei seguenti insegnamenti, del II 

semestre,  mediante contratti di diritto privato: 
Corso di Laurea Insegnamento S.S.D. CFU Ore A.S. Importo  

Logopedia Informatica INF/01 2 18 I.2 450€ 

Logopedia Foniatria II MED/32 2 18 I.2 450€ 

Logopedia Scienze tecniche mediche applicate IV MED/50 2 18 II.2 450€ 

Logopedia Scienze e tecniche mediche applicate VI MED/50 3 27 III.2 675€ 

TRP Principi  e  fondamenti  della  riabilitazione  psichiatrica MED/48 3 27 I.2 675€ 

TRP Psicopatologia e interventi riabilitativi MED/48 2 18 II.2 450€ 

TRP Tecniche  cognitivo-comportamentali  e  terapia  occupazionale MED/48 3 27 III.2 675€ 

TNPEE Scienze Infermieristiche e tecniche neuropsich. E riabilitative II MED/48 2 18 I.2 450€ 

TNPEE Scienze Infermieristiche e tecniche neuropsich. E riabilitative VII MED/48 2 18 II.2 450€ 

TNPEE Scienze Infermieristiche e tecniche neuropsich. E riabilitative VI MED/48 2 18 II.2 450€ 

TNPEE Scienze Infermieristiche e tecniche neuropsich. E riabilitative V MED/48 2 18 II.2 450€ 
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Art.2 - 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 qualità di 
studioso ed esperto della materia oggetto dell’incarico con il conseguimento di titoli accademici post 
lauream, anche all’estero, ovvero tramite lo svolgimento di attività scientifica o professionale nello 
specifico settore di conoscenze richieste nel bando. Gli stranieri devono essere in regola con le vigenti 
disposizioni in materia di permesso di soggiorno.  
Per i settori scientifico-disciplinare MED/45, MED/46, MED/47, MED/48, MED/49 e MED/50 possono 
partecipare anche candidati in possesso del Diploma di Laurea Triennale nel profilo professionale di 
riferimento, da almeno 3 anni.  
Fermi restando i suddetti requisiti, il conferimento dell’attività è subordinato all’autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza, per i dipendenti dello Stato e di Enti pubblici.  
L’eventuale conferimento per contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle 
Università. 
 
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, ai sensi dell’art. 12 comma b) del Regolamento di Ateneo per la disciplina degli 
incarichi didattici emanato con D.R. n.803 del 05/08/2013; 

 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’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in ossequio a quanto 
disposto dall’art. 18 c della legge n. 240/2010; 

 soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 13, 1° 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 - Esame e valutazione delle domande 
In caso di più domande, si procederà 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 affinità 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 legge 240/2010, 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.240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti 
all’estero.   
 
Art.5 - Domande e termini di ammissione alla selezione  
Gli aspiranti devono presentare apposita istanza debitamente firmata, redatta secondo l’allegato 
modello (Allegato A) in carta semplice, indicante le generalità, il codice fiscale, l’attuale status, l’indirizzo 
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di posta elettronica ed allegare copia del curriculum vitae comprensivo dell’elenco delle pubblicazioni, i 
titoli e quant’altro utile ai fini di un’eventuale comparazione, insieme alla copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità debitamente controfirmato. 
Per la valutazione dei titoli il candidato è tenuto a presentare i relativi documenti in carta semplice, in 
originale o autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione (Allegato B) ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato C). 
I requisiti dettati dal presente bando devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza 
dello stesso. 
Le istanze degli aspiranti al contratto dovranno essere indirizzate in busta chiusa al Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva e dovranno essere presentate, presso 
l'Ufficio Amministrativo del Dipartimento, sito in Largo Madonna delle Grazie – 80138 Napoli - 

0815666508 – 0815667710 - nei seguenti orari dalle 9.30 alle 12,00, entro il 18 FEBBRAIO 2020  alle 
Ore 12,00.  
Sulla busta, oltre al nome, cognome e indirizzo, il candidato dovrà apporre la seguente dicitura:  
“Selezione per conferimento di incarico di insegnamento mediante contratti  
CdL_________________________________________________________________________________ 
INSEGNAMENTO______________________________________________ORE_____CFU______A.S.____
D.D. 09  del 07/02/2020”. 
In alternativa la domanda di ammissione potrà essere trasmessa in via telematica con posta elettronica 
certificata intestata al candidato,  all'indirizzo dip.salutementalefisica@pec.unicampania.it ovvero, 
spedita (a mezzo raccomandata, dal servizio postale di Stato, a mezzo di agenzia di recapito autorizzata) 
ad esclusiva responsabilità del mittente e fatta pervenire alla segreteria del Dipartimento all’indirizzo 
suindicato, in questo caso farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. 
 
Il Direttore di Dipartimento comunicherà l’esito del presente bando agli affidatari dei corsi. 
 
Art.6 – Doveri e Compensi 
Il candidato selezionato e vincitore del contratto dovrà impegnarsi a tenere un registro nel quale 
annotare le lezioni e le altre attività formative connesse, che dovrà essere consegnato al termine del 
corso, e comunque non oltre il termine perentorio della fine dell’anno accademico 2019/2020 
(31/10/2020) al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva. 
L'importo corrisposto al collaboratore corrisponde a €25,00 lordi, per ogni ora di lezione, e, comunque,  
non può superare i 33€ lordi, compresi gli oneri a carico ente.  
La liquidazione del compenso è subordinata alla consegna del registro delle lezioni.  
 
Art. 7- Trattamento dati 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03, 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di 
stipula dei contratti di diritto privato di lavoro autonomo. 
 
Art.8 - Rinvio  
Si rinvia al Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici emanato con D.R. n. 803 del 
05/12/2013, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando.  
 
ART. 9 - Autotutela 
Il Dipartimento – in regime di autotutela – con decreto motivato del Direttore, si riserva:   
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 la facoltà di revocare ovvero annullare la procedura di selezione in ragione di esigenze 
attualmente non valutabili né prevedibili; 

 la facoltà di stipulare i relativi contratti di attribuzione degli incarichi didattici, 
subordinatamente all’acquisizione della relativa copertura finanziaria assegnata dall’Ateneo.  

 
Art.10 -  Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo e sull’Albo del Dipartimento. 

 
Il Direttore del Dipartimento 
    

  


