
 

 

 

Decreto del Direttore n. 26 del 01.07.2020 
 

   

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    lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 
VISTO                     Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 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 bando di selezione di cui al D.D. n. 20 del 20/05/2020, per l’affidamento di 2 incarichi 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;  

   VISTO   il verbale del 18/06/2020, con il quale la Commissione incaricata delle valutazioni comparative, 
all’uopo nominata con D. D. n.  24 del 12/06/2020, ha provveduto ad individuare i candidati idonei 
a ricoprire tale ruolo;  

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

 
  

DECRETA 
 ART. 1) Per i motivi di cui in premessa, sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione 

comparativa suindicata, finalizzata alla stipula di 2 contratti di diritto privato aventi ad oggetto lo 

svolgimento 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.  

  E’ approvata la seguente graduatoria di merito sulla base dei punteggi riportati nella valutazione  

            dei titoli: 
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  ART. 2) Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente 

normativa citata in premessa, sono dichiarati idonei allo svolgimento dell’incarico di Direttore delle 

attività teoriche pratiche e di tirocinio, per l’a.a. 2019/20 di cui al precedente art.1), i seguenti candidati: 

 

ART. 3) Di portare a ratifica il presente decreto nella prossima seduta utile del Consiglio di 

Dipartimento. 

ART.4) Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo. 

 

Napoli, 01/07/2020 

  
 
Il Direttore del Dipartimento 

 

 

        
  

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Corso di Laurea Incarico Candidati Votazione 

TRP Direttore delle attività teoriche pratiche e di tirocinio De Angelis Maria 45,5/60 

 Lepore Giuseppe 36/60 

TNPEE Direttore delle attività teoriche pratiche e di tirocinio Cerroni Francesco 47,5/60 

Corso di Laurea Incarico Candidati 

TRP Direttore delle attività teoriche pratiche e di tirocinio De Angelis Maria 
nata a Nocera Inferiore(SA) il 20/12/1975 

TNPEE Direttore delle attività teoriche pratiche e di tirocinio Cerroni Francesco 

nato a Pomigliano D’Arco (NA) il 04/05/1987 


