
 

 

Decreto n. 20 del 20/05/2020 
 

IL DIRETTORE 
 
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. che statuisce che: “L'attività formativa pratica e di 
tirocinio ……..è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo 
professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base 
della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai 
cinque anni, nell'ambito della formazione”.  
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 Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con D.R. n. 803 del 
05/08/2013; 
VISTO    il Protocollo di Intesa – sottoscritto in data 07/01/2019 -  tra la Regione Campania e l’Università degli  
Studi della Campania Luigi Vanvitelli per la formazione dei laureati dei Corsi di Laurea delle Professioni 
Sanitarie, ai sensi della deliberazione della giunta Regionale della Campania n. 644 del 16 ottobre 2018;  
ATTESA la necessità di nominare la figura del Direttore delle attività teoriche pratiche e di tirocinio per le 
esigenze dei Corsi di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica e Terapia della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva, afferenti al Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva; 
VISTO i Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica e Terapia della Neuro 
e    Psicomotricità dell’Età Evolutiva; 
VISTA la nota prot. n. 102909 del 06/07/2018 del 31.7.2017 con la quale il Direttore del Dipartimento ha 
comunicato al Rettore ed al Direttore della Scuola di Medicina di Ateneo, alcune criticità evidenziate dai 
Presidenti dei Corsi di Laurea afferenti al dipartimento tra cui la mancanza del Direttore delle Attività di 
Tirocinio nei Corsi di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica e Terapia della Neuro e Psicomotricità 
dell’età Evolutiva;  
VISTA   la nota Rettorale prot. n. 205038 del 10/07/2018 con la quale il Rettore ha trasmesso  al Direttore 
Generale dell’AOU dell’Università degli Studi della Campanai “Luigi Vanvitelli” la nota suindicata;  
CONSIDERATO che ad oggi l’A.O.U. ancora non ha dato un riscontro alla citata nota prot. n. 120030/2017; 
ATTESA pertanto, l’esigenza di affidare l’incarico a titolo retribuito mediante contratti di diritto privato a 
personale esterno all’AOU/Ateneo;  
VISTA la nota direttoriale prot. n. 1298 del 08/01/2019 con al quale è stata, tra l’altro, chiesta l’assegnazione 
provvisoria di ulteriori risorse finalizzate alle attività didattiche dei corsi di Laurea in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica e Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età Evolutiva;  



 

 

VISTA la nota n. 16052 del 30/01/2019 con la quale è stata comunicata l’assegnazione di risorse straordinarie 
finalizzata al conferimento dell’incarico di coordinatore delle attività didattiche per i Corsi di Laurea 
summenzionati per l’anno accademico 2018/2019;  
 CONSIDERATO che il Direttore Generale, con nota prot. n. 4326 del 13/01/2020, ha autorizzato l'utilizzo, 
dell'assegnazione de quo,  nell'anno accademico 2019/2020;   
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 07/02/2020 di autorizzazione all’emanazione del bando 
per l’affidamento dell’incarico di Direttore delle attività teoriche pratiche e di tirocinio per il corso di Laurea 
in “Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica e Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva”;  
RITENUTO pertanto, di dover procedere all’emanazione di un Bando volto a  selezionare due soggetti a cui 
affidare con contratto di diritto privato a titolo oneroso, rispettivamente l’incarico di Direttore delle attività 
teoriche pratiche e di tirocinio per il Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica e di Direttore  
delle attività teoriche pratiche e di tirocinio per il Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva per l’anno accademico 2019/2020;  
VISTO il D.R. d’urgenza rep 206/2020  Prot. n. 46440 del 16/03/2020,  relativo alla  Disciplina transitoria delle 
riunioni in modalità telematica presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 
CONSIDERATO che la circolare Rettorale e Direttoriale, prot. n. 65159 del 09/05/2020,  prevede che fino alla 
data   di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospese le attività formative 
in  presenza di qualsiasi livello, nonché le attività ad esse equiparabili, …… Le attività di formazione   sono   
svolte in modalità a distanza. 
VISTE le dichiarazioni del prof. Marco Carotenuto, Presidente del Corso di Laurea in Terapia della Neuro e 
Psicomotricità dell’Età Evolutiva, e del prof. Andrea Fiorillo, Presidente del Corso di Laurea in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica,  in cui si attesta che l’attività richiesta può essere svolta a distanza, in linea con le 
misure adottate per l’emergenza COVID-19; 
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. 

DECRETA 
Art. 1)  
E' emanato il bando di selezione per soli titoli, volto a selezionare due soggetti a cui conferire 
rispettivamente l’incarico di attività di Direttore delle attività teoriche pratiche e di tirocinio, per 
l’a.a. 2019/20, per il Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica  e il Corso di Laurea 
in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva.  
 
Art. 2) 
Le modalità di selezione dei candidati e del conferimento degli incarichi sono riportate nel bando 
allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 
 
Il Direttore del Dipartimento 
  

 
 

 
 
 
 



 

 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI DIRETTORE DELLE ATTIVITÀ 
TEORICHE PRATICHE E DI TIROCINIO, UNO PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICA DELLA 
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA  E L’ALTRO PER IL CORSO DI LAUREA IN  TERAPIA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO IL DIPARTIMENTO  
DI SALUTE MENTALE E FISICA E MEDICINA PREVENTIVA 
 

Art. 1 - Indizione 
Per l’anno accademico 2019/2020, è indetta la procedura di selezione per l’affidamento, con  
contratto di diritto privato,  di due incarichi di Direttore delle attività teoriche pratiche e di tirocinio, 
rispettivamente per il Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica e  per il  Corso di 
Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva. 
 

Art. 2 - Requisiti 
L’incarico sarà conferito a soggetti, anche di cittadinanza straniera, in possesso del titolo di laurea 
nello specifico profilo professionale e laurea magistrale o specialistica in Scienze delle professioni 
sanitarie della riabilitazione o equivalente, con idoneo curriculum professionale, e adeguata e 
comprovata esperienza nel campo della formazione non inferiore a 5 anni.  
Gli stranieri devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno.  
Per i dipendenti dello Stato e di Enti pubblici il conferimento dell’incarico è subordinato 
all’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.  
L’eventuale conferimento dell’incarico per contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei 
ruoli delle Università. 
Gli incarichi non saranno affidati in caso di mancata corrispondenza tra le competenze richieste e le 
attività da affidare. 
In particolare i candidati devono possedere, alla data di scadenza del bando, i seguenti  
REQUISITI PER L’AMMISSIONE:  
- laurea nello specifico profilo professionale e Laurea Magistrale o Specialistica in Scienze delle 
professioni sanitarie della riabilitazione o equipollenti.  
-  idoneo curriculum professionale attinente all’incarico;  
- certificata esperienza quinquennale nel campo della formazione;  
- produzione scientifica nel settore scientifico attinente al Corso di Laurea.  
 

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 4° 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 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 

 
La Commissione Giudicatrice, che sarà nominata con successivo provvedimento direttoriale, 
procederà ad una valutazione dei candidati. 
La procedura di valutazione è per soli  titoli e sarà espletata in modalità telematica in linea con le 
misure di emergenza COVID-19.  
La Commissione esaminatrice disporrà di 60 punti, così suddivisi: 
Titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione: max 15 punti  

fino a max 5 punti per il voto di laurea triennale 
fino a max 10  punti per il voto di laurea magistrale 

Altri titoli di studio post lauream attinenti al corso di laurea in TRP o TNPEE (Master e 
perfezionamenti in area clinica e/o organizzativa): max 5 punti 
Esperienza professionale nell’ambito della formazione max 25 punti; 
Produzione scientifica: max 15  
  
Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo non inferiore 
a 36/60. 
La Commissione formulerà una graduatoria finale che terrà conto del punteggio risultante dalla 
valutazione dei titoli. 
L’incarico sarà conferito al candidato che avrà conseguito il punteggio maggiore. In caso di parità di 
punteggio precede il candidato più giovane di età. 
La graduatoria finale verrà resa nota mediante la pubblicazione sul sito di Ateneo 
www.unicampania.it e sul sito del dipartimento www.salutementaleefisica.unicampania.it. 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

Art. 5 - Domande e termini di ammissione alla selezione 
 

I candidati devono presentare apposita istanza, redatta secondo l’allegato modello (Allegato A), in 
carta semplice indicante le generalità, il codice fiscale, l’indirizzo 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.   
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 inviate via pec al seguente indirizzo 
dip.salutementalefisica@pec.unicampania.it  
Si rammenta al riguardo che sarà ritenuto valido solo l’invio tramite propria pec e non attraverso 
posta elettronica non certificata o altro indirizzo pec. Si richiede che i files da allegare al messaggio 
siano in formato pdf. 
Per i soli candidati stranieri o residenti all’estero, vista l’attuale situazione legata all’emergenza 
covid19, saranno ammesse domande inviate all’indirizzo di posta istituzionale del Dipartimento: 
dip.salutementalefisica@unicampania.it 
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 29/05/2020.  
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata, a pena di esclusione, oltre al nome, cognome del 
mittente, la seguente dicitura: “Selezione per il conferimento di un incarico di Direttore delle 
attività teoriche pratiche e di tirocinio Corso di Laurea in _______________ D.D. n. 20  del  
20/05/2020. 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di partecipazione e 
di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, e non risponde per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito 
o forza maggiore. 
 

Art. 6 – Compensi e Durata 
Gli incarichi saranno retribuiti con un importo, omnicomprensivo degli oneri a carico ente e a carico 
percipiente, di € 1.500,00 (millecinquecento/00) cadauno.  
L’incarico avrà la durata dell’anno accademico 2019/2020 e comunque non oltre il 30/03/2021. 
 

Art. 7 - Trattamento dati 
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.8 - Rinvio 
Si rinvia al Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici emanato con D.R. n. 803 del 
5/12/2013, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando.  
 

Art. 9- Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo e sul sito del Dipartimento di Salute Mentale 
e Fisica e Medicina Preventiva. 



 

 

 
ART. 10 - Autotutela 

Il Dipartimento – in regime di autotutela – con decreto motivato del Direttore, si riserva la facoltà 
di revocare ovvero annullare la procedura di selezione in ragione di esigenze attualmente non 
valutabili né prevedibili. 
 

ART. 11 - Responsabile del procedimento amministrativo 
 

Ai sensi della Legge 07/08/90 n. 241 si comunica che il responsabile del procedimento 
amministrativo è la dott.ssa Rosa Santo, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Salute 
Mentale e Fisica e Medicina Preventiva.   
Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare il responsabile dell’area didattica, dott.ssa 
Carmela Maddaloni,  carmela.maddaloni@unicampania.it.  
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
 


