
 

 

 
                   
 Tit. III Cl.8 
 
Oggetto: bando di valutazione comparativa per l'affidamento di contratti di insegnamento a 
titolo retribuito a soggetti esterni– CORSO DI LAUREA INFERMIERISTICA - SEDI 
ESTERNE - a.a. 2019/2020 
 
 

 
IL DIRETTORE      

    
 

V VISTA   la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 23 e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale 21 luglio 2011 n. 313 - Trattamento economico spettante ai 
titolari dei contratti per attività di insegnamento; 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016; 
VISTO il Regolamento Quadro dei Dipartimenti Universitari; 
VISTA  la rettorale prot. n. 24119 del 07.08.2013 ed il Regolamento per la disciplina degli 
incarichi didattici, emanato con D.R. n. 803 del 05.08.2013; 
VISTO  il Protocollo d’Intesa tra questo Ateneo e la Regione Campania del 10.01.2019 
stipulato per la formazione di laureandi dei Corsi di laurea per le Professioni Sanitarie e successive 
proroghe; 
CONSIDERATO che con Decreto Rettorale n. 650 del 12.07.2019 è stato emanato per l’a.a. 
2019/2020 il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie 
afferenti alle classi SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 istituiti ed attivati presso l’Università della 
Campania Luigi Vanvitelli; 
VISTO sempre il D.R. n. 650 del 12.07.2019 con il quale è stato definito il numero di posti messi a 
concorso suddiviso per le sedi di formazione ( AOU Luigi Vanvitelli - ASL CE Maddaloni ed 
Aversa – AO San Anna e San Sebastiano di Caserta – AO San G. Moscati di Avellino - AO dei 
Colli Monaldi,  Napoli – Istituto Pascale Napoli – ASL NA 1 - ASL AV - ) per il CdL in 
Infermieristica per l’a.a. 2019/2020; 
 
VISTO  il deliberato del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali - 
adunanza del 10.05.2019 - relativo alla programmazione didattica del Corso di Laurea in 
Infermieristica, per l’anno accademico 2019/2020; 
CONSIDERATO che non è risultato possibile coprire gli insegnamenti con docenti universitari; 
CONSIDERATO che risulta necessario emanare il bando per la selezione dei docenti per la 
copertura degli insegnamenti rimasti vacanti successivamente alla selezione del personale 
ospedaliero per l’a.a. 2019/2020; 
TENUTO CONTO che gli oneri delle attività d’insegnamento sono a carico delle Strutture del 
Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dall’art. 11 del citato Protocollo d’Intesa richiamato 
nelle Convenzioni attuative stipulate con le singole strutture sedi decentrate - e che il pagamento 
dell’attività didattica è subordinato all’effettivo svolgimento dell’incarico e all’acquisizione della 
relativa provvista finanziaria a carico della Struttura del SSN sede del corso; 
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CONSIDERATA la necessità di coprire i corsi in tempo utile all’inizio delle lezioni al fine di 
evitare notevoli disfunzioni nell’organizzazione dei corsi ed allo scopo di non arrecare nocumento 
agli studenti iscritti ai diversi anni di corso nelle sedi di formazione decentrata del CdL in 
Infermieristica a.a. 2019/2020 
   

D E C R E T A 
 

Art. 1 – Indizione 
E’ indetta, per l’a.a. 2019/2020, la selezione pubblica, per soli titoli, per gli insegnamenti presso le 
sedi esterne del Corso di laurea in infermieristica dell’Università degli studi della Campania Luigi 
Vanvitelli: 

 
ASL NAPOLI 1 CENTRO 
POLO ELENA D’AOSTA 

 
 
Insegnamento: LINGUA INGLESE 
Settore Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 
Obiettivi: conoscenza della lingua scritta e parlata per comunicare con i pazienti e la lettura 
di testi scientifici 

Corsi Integrati CFU Ore A./S. 
Lingua Inglese 
B 4 

2 30  I.2 

 
 
 
Insegnamento: LINGUA INGLESE 
Settore  Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 
Obiettivi: conoscenza della lingua scritta e parlata per comunicare con i pazienti e la lettura 
di testi scientifici 
 

Corsi Integrati CFU Ore A./S. 
Lingua Inglese 
D 5 

2 30  II.2 

 
ASL NAPOLI 1 CENTRO 

POLO INCURABILI 
 
Insegnamento: LINGUA INGLESE 
Settore  Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 
Obiettivi: conoscenza della lingua scritta e parlata per comunicare con i pazienti e la lettura 
di testi scientifici 
 

Corsi Integrati CFU Ore A./S. 
Lingua Inglese 
B 4 

2 30  I.2 



 

 

 
Insegnamento: LINGUA INGLESE 
Settore  Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 
Obiettivi: conoscenza della lingua scritta e parlata per comunicare con i pazienti e la lettura 
di testi scientifici 
 

Corsi Integrati CFU Ore A./S. 
Lingua Inglese 
D 5 

2 30  II.2 

 
 

A.O.MONALDI 
 

Insegnamento: LINGUA INGLESE 
Settore  Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 
Obiettivi: conoscenza della lingua scritta e parlata per comunicare con i pazienti e la lettura 
di testi scientifici 
 

Corsi Integrati CFU Ore A./S. 
Lingua Inglese 
B 4 

2 30  I.2 

 
Insegnamento: LINGUA INGLESE 
Settore  Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 
Obiettivi: conoscenza della lingua scritta e parlata per comunicare con i pazienti e la lettura 
di testi scientifici 
 

Corsi Integrati CFU Ore A./S. 
Lingua Inglese 
D 5 

2 30  II.2 

 
 

A.O. PASCALE 
 

Insegnamento: LINGUA INGLESE 
Settore  Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 
Obiettivi: conoscenza della lingua scritta e parlata per comunicare con i pazienti e la lettura 
di testi scientifici 
 

Corsi Integrati CFU Ore A./S. 
Lingua Inglese 
B 4 

2 30  I.2 

 
Insegnamento: LINGUA INGLESE 
Settore  Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 



 

 

Obiettivi: conoscenza della lingua scritta e parlata per comunicare con i pazienti e la lettura 
di testi scientifici 
 

Corsi Integrati CFU Ore A./S. 
Lingua Inglese 
D 5 

2 30  II.2 

 
 
 
 
 

A.O. SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO 
DI CASERTA 

 
Corso Mutuato Infermieristica /Ostetricia 
Insegnamento: LINGUA INGLESE 
Settore  Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 
Obiettivi: conoscenza della lingua scritta e parlata per comunicare con i pazienti e la lettura 
di testi scientifici 
 

Corsi Integrati CFU Ore A./S. 
Lingua Inglese 
B 4 

2 30 I.2 

 
Corso Mutuato Infermieristica /Ostetricia 
Insegnamento: LINGUA INGLESE 
Settore  Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 
Obiettivi: conoscenza della lingua scritta e parlata per comunicare con i pazienti e la lettura 
di testi scientifici 
 

Corsi Integrati CFU Ore A./S. 
Lingua Inglese 
D 5 

2 30 II.2 

 
 

ASL CASERTA 
POLO AVERSA 

 
Insegnamento: LINGUA INGLESE 
Settore  Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 
Obiettivi: conoscenza della lingua scritta e parlata per comunicare con i pazienti e la lettura 
di testi scientifici 
 

Corsi Integrati CFU Ore A./S. 
Lingua Inglese  
B 4 

2 30  I.2 



 

 

 
Insegnamento: LINGUA INGLESE 
Settore  Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 
Obiettivi: conoscenza della lingua scritta e parlata per comunicare con i pazienti e la lettura 
di testi scientifici 
 

Corsi Integrati CFU Ore A./S. 
Lingua Inglese 
D 5 

2 30  II.2 

 
 

A.O. MOSCATI DI AVELLINO 
 

I CLASSE 
 

Insegnamento: LINGUA INGLESE 
Settore  Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 
Obiettivi: conoscenza della lingua scritta e parlata per comunicare con i pazienti e la lettura 
di testi scientifici 
 

Corsi Integrati CFU Ore A./S. 
Lingua Inglese 
B 4 

2 30  I.2 

 
 
Insegnamento: LINGUA INGLESE 
Settore  Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 
Obiettivi: conoscenza della lingua scritta e parlata per comunicare con i pazienti e la lettura 
di testi scientifici 
 

Corsi Integrati CFU Ore A./S. 
Lingua Inglese 
D 5 

2 30  II.2 

 
 

II CLASSE 
 

Insegnamento: LINGUA INGLESE 
Settore  Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 
Obiettivi: conoscenza della lingua scritta e parlata per comunicare con i pazienti e la lettura 
di testi scientifici 
 

Corsi Integrati CFU Ore A./S. 
Lingua Inglese 
B 4 

2 30  I.2 

 



 

 

Insegnamento: LINGUA INGLESE 
Settore  Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 
Obiettivi: conoscenza della lingua scritta e parlata per comunicare con i pazienti e la lettura 
di testi scientifici 
 

Corsi Integrati CFU Ore A./S. 
Lingua Inglese 
D 5 

2 30 II.2 

 
 

ASL AVELLINO 
ARIANO IRPINO 

 
Insegnamento: LINGUA INGLESE 
Settore  Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 
Obiettivi: conoscenza della lingua scritta e parlata per comunicare con i pazienti e la lettura 
di testi scientifici 
 

Corsi Integrati CFU Ore A./S. 
Lingua Inglese 
B 4 

2 30 I. 2 

 
Insegnamento: LINGUA INGLESE 
Settore  Scientifico Disciplinare: L-LIN/12 
Obiettivi: conoscenza della lingua scritta e parlata per comunicare con i pazienti e la lettura 
di testi scientifici 

 
Corsi Integrati CFU Ore A./S. 
Lingua Inglese 
D 5 

2 30 II.2 

 
 

Insegnamento: CHIRURGIA CARDIACA 
Settore  Scientifico Disciplinare: MED/23 
Obiettivi: conoscenza della base delle discipline specialistiche per mettere in grado lo studente 
di utilizzare il processo infermieristico in campo chirurgico. 

 
Corsi Integrati CFU Ore A./S. 
Fondamenti di Chirurgia  
Generale e Specialistica  
D1 

1 15 II.2 

 
 

 
Art. 2 - Oggetto e finalità 



 

 

La copertura degli insegnamenti del CdL in Infermieristica a. a. 2018/2019 sopra elencati avverrà – 
ai sensi del Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e questo Ateneo del 10.01.2019 - mediante la 
stipula di contratti di diritto privato a titolo oneroso conclusi dall’Università, con somme versate 
dalle ASL e dalle Aziende Ospedaliere sedi decentrate del Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. L’Università non assumerà, al 
riguardo, alcuna responsabilità per eventuali inadempienze o ritardi di pagamento delle 
prestazioni effettuate. Tali responsabilità rimarranno a carico delle strutture sedi del corso, 
obbligate a tenere indenne l’Università da eventuali azioni legali. 

 
Art. 3 - Requisiti 

Gli incarichi saranno conferiti a soggetti, anche di cittadinanza straniera, in possesso, alla data di 
scadenza di presentazione delle domande, di adeguati requisiti scientifici e professionali e almeno 
del titolo di laurea magistrale o equivalente, attinente all'insegnamento per  il quale si concorre. 
I candidati dovranno comprovare la qualità di studioso, od esperto della materia oggetto 
dell’incarico, mediante titoli accademici post lauream, conseguiti anche all’estero, ovvero tramite lo 
svolgimento di attività scientifica o professionale nello specifico settore di conoscenza indicato nel 
bando.  
I candidati di cittadinanza straniera devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di 
permesso di soggiorno.  
Fermi restando i suddetti requisiti, il conferimento dell’incarico a dipendenti dello Stato e di Enti 
pubblici è subordinato all’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. Il conferimento 
dell’incarico non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura valutativa. Il Dipartimento può disporre in 
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. 

 
Art. 4 - 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 dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, in ossequio a 
quanto disposto dall’art. 18 della legge n. 240/2010; 
• ipotesi 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. 5 - Domande e termini di ammissione alla selezione  
I candidati devono presentare apposita istanza (all.1), precisando l’insegnamento, la sede, l’anno e 
il semestre di corso per il quale intendono partecipare. Qualora l’istante volesse concorrere per più 
insegnamenti, per più sedi e per più anni e semestri è tenuto a presentare una domanda per ogni 
insegnamento, sede, anno e semestre a pena di esclusione. 
La domanda ed i titoli da valutare devono essere consegnati a mano – in un plico chiuso – presso 
l'Ufficio Amministrativo (area didattica) del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali sito in 



 

 

Via Luigi de Crecchio, 2, nei seguenti giorni: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:00, 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23.03.2020. Detto termine è perentorio.  
La consegna mediante corriere si considera assimilata alla consegna a mano pertanto deve essere 
comunque effettuata entro le ore 12:00 del giorno 23.03.2020. In questo caso farà fede il timbro 
indicante la data e l’ora di ricezione della (area didattica) del predetto Dipartimento . 
Le istanze possono essere, altresì,  inviate al Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali entro 
la medesima data del giorno 23.03.2020 mediante posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: dip.scienzemedichetraslazionali@pec.unicampania.it  
In alternativa la domanda e la relativa documentazione da valutare possono essere inviate in un 
plico chiuso tramite raccomandata con avviso di ricevimento,al Dipartimento di Scienze Mediche 
Traslazionali al seguente indirizzo: Via Luigi de Crecchio, 2 - piano terra (c/o Clinica Pediatrica), 
80138 Napoli entro il termine perentorio del (17.03.2020). A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio 
postale accettante. 
Sulla busta, oltre al nome, cognome e indirizzo, il candidato dovrà apporre la seguente dicitura: 
“Selezione per conferimento di incarico di insegnamento, indicando l’insegnamento prescelto ed il 
Settore Scientifico Disciplinare, CdL in Infermieristica, sedi esterne (specificando la sede), a.a. 
2019/2020”.  
Questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità o smarrimento 
della citata raccomandata, imputabili ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato 
ovvero ad eventuali disguidi postali attribuibili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 A ciascuna domanda deve essere, inoltre, allegata la seguente documentazione: 
1) curriculum vitae 
2) copia di un valido documento di riconoscimento. 
3) nulla osta dell’amministrazione di appartenenza (per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici). 
Non saranno accolte domande di partecipazione al concorso inoltrate in difformità a quanto 
previsto dal presente articolo ovvero non corredate dei prescritti documenti ovvero prive delle 
autocertificazioni sostitutive richieste. 
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi della 
normativa vigente in materia; il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per 
consentire all’Amministrazione le opportune verifiche. 
Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o 
mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 
75 e 76 d.P.R. n. 445/2000) e l’esposizione del dichiarante all’azione di risarcimento danni da parte 
dei controinteressati, si procederà alla revoca del contratto ed al recupero degli eventuali benefici 
concessi. 
 

Art. 6 - Commissione esaminatrice 
La Commissione è nominata con successivo Decreto dal Direttore del Dipartimento. 
Nella riunione preliminare ciascuno dei componenti la Commissione giudicatrice, preso atto 
dell’elenco dei partecipanti, deve dichiarare di non avere legami di parentela, ovvero di affinità, 
fino al quarto grado con i partecipanti stessi, né di trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto 
all’incarico ricoperto. 
Nella medesima riunione la Commissione stabilisce i criteri di valutazione, 

 
  



 

 

Art. 7 - Esame e valutazione delle domande 
La Commissione esaminatrice procede alla valutazione del curriculum del candidato e dei titoli 
presentati nell’osservanza dei criteri indicati nel presente articolo: 
Sono considerati valutabili i seguenti titoli attinenti all'insegnamento per il quale si concorre: 
• Laurea Magistrale o titolo equipollente  
• Dottorato di ricerca  
• Specializzazione  
• Master di II livello  
• Master di I livello  
• Corso di perfezionamento  
• Pregressa esperienza didattica universitaria  
• Pubblicazioni 
La Commissione ha a disposizione 60 punti. Il punteggio riservato ai titoli è così ripartito: 
- Voto di Laurea Magistrale o titolo equipollente in materia attinente all'insegnamento: max 10 
punti 
- Attinenza del titolo di Dottorato di ricerca all'insegnamento per il quale si concorre: max 15 punti 
- Attinenza del titolo di Specializzazione all'insegnamento per il quale si concorre: max 13 punti 
- Attinenza del titolo di Master di II livello all'insegnamento per il quale si concorre: max 7 punti 
- Attinenza del titolo di Master di I livello all'insegnamento per il quale si concorre: max 5 punti 
- Attinenza del Corso di perfezionamento all'insegnamento per il quale si concorre: max 2 punti 
- Pregressa esperienza didattica universitaria: max 5 
- Pubblicazioni: max 3 
 

Art. 8 – Graduatoria di merito 
Al termine dei lavori la Commissione formula la graduatoria sulla base dei punteggi riportati dai 
candidati per ognuna delle voci previste dall'art. 7. A parità di punteggio precede in graduatoria il 
candidato più giovane di età. 
Gli atti inerenti alla procedura concorsuale (verbali con annesse graduatorie e domande di 
partecipazione) sono trasmessi, a cura del Presidente della Commissione al Responsabile dell’Area 
Didattica del Dipartimento. 
Le graduatorie sono approvate con apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento e 
trasmesse al competente Ufficio di Ateneo per l'affidamento dell'incarico. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile.  
 

Art. 9 - Compensi 
Ai sensi dell’art. 11 del Protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Campania e questo Ateneo in 
data 10.01.2019, l’A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. sede dell’attività decentrata di formazione assicura la 
necessaria copertura finanziaria per il funzionamento complessivo del Corso di Laurea in 
Infermieristica, ivi inclusi i costi del personale non universitario. 

 
Art. 10 - 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. 
 

Art. 11 - Pubblicità 



Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali. 

Art. 12 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile della presente procedura selettiva è la 
dott.ssa Ivana Orefice, Responsabile dell’Area Didattica del Dipartimento di Scienze Mediche 
Traslazionali dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (recapito telefonico: 
081.5665571 – email: ivana.orefice@unicampania.it). 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
     (Prof. Giovambattista CAPASSO) 

mailto:ivana.orefice@unicampania.it

