
 

 

Posizione: Area Didattica 
 
Oggetto: Decreto approvazione atti concorsuali – Rif. Bando n.  387/2020 del 26/11/2020 prot. 
n. 199610 di selezione per formazione linguistica (Lingua Inglese) a favore degli studenti vincitori 
di borsa ERASMUS a.a. 2020/2021. 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il D.P.R. 11/07/1980 n. 382;  
Vista i DD.MM. 03/11/1990 n. 509 e 22/10/2004 n. 270 e successive integrazioni;  
Vista la legge 09/05/1989 n. 168, ed in particolare l’art. 6, comma 9;  
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 840 del 09/09/2013;  
Visto Il Regolamento didattico di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con D.R. 

n. 803 del 05/08/2013;  
Visto quanto deliberato dal S.A. e dal C.d.A. nelle sedute del 25/06/2018, rispettivamente con 

delibere n. 81 e n. 111;  
Considerate le esigenze didattiche individuate dal Coordinatore dell’Attività di Formazione 

Linguistica Erasmus e Referente per i Corsi di Lingua Inglese di Ateneo (Prof. G. Tessuto), 
che rendono necessario procedere all’emanazione di un avviso di valutazione comparativa 
per l’affidamento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per “attività di 
formazione linguistica (Lingua inglese) a favore degli studenti vincitori di borsa ERASMUS” 
presso il Dipartimento di Medicina di Precisione dell’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”;  

Considerato lo stanziamento nel Bilancio di Ateneo 2020, di fondi necessari all’attivazione della 
suddetta attività a favore degli studenti Erasmus outgoing a.a. 2020/2021;  

Visto il D. D. n.  387/2020 del 26/11/2020 prot. n. 199610 relativo all’indizione di un bando per soli 
titoli per conferimento a personale esterno di n. 2 incarichi i didattici mediante stipula di 
contratto di diritto privato a titolo oneroso, per “attività di formazione linguistica (Lingua 
inglese) a favore degli studenti vincitori di borsa ERASMUS” presso il Dipartimento di 
Medicina di Precisione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;  

Viste le istanze pervenute; 
ACCERTATO che si è provveduto all’istruttoria preliminare della procedura di selezione e, 

specificamente, alla verifica della conformità delle domande pervenute rispetto alle 
prescrizioni indicate nel bando; 

VISTO il D. D. n.  447 del 17/12/202 prot. n. 209496 di ammissione ed esclusione alla selezione; 
VISTO la verifica delle incompatibilità dei candidati in ottemperanza del prot. n. 25814 del 

08/10/2014 Pos. UPDR, inoltrato dal Responsabile del Procedimento ai competenti uffici di 
Ateneo con prot. n. 209509 del 17/12/2020; 

ACQUISITO il riscontro alla suddetta nota con protocollo n. 214639 del 28.12.20 Pos. Ufficio 
Legale; 

VISTO il D. D. n. 448/2020 prot. n. 209557 del 17/112/2020, notificato in stessa data, con il quale 
si è proceduto alla costituzione di una Commissione Giudicatrice che provvedesse alle 
operazioni di selezione mediante la valutazione comparativa dei curricula, dei titoli e delle 
pubblicazioni presentati dai candidati per la copertura degli incarichi di insegnamento, con 
contratti di diritto privato a titolo retribuito, per l’anno accademico 2020/2021; 

VISTO che per la valutazione delle domande dei candidati, la suddetta Commissione Giudicatrice 
si è attenuta ai criteri direttivi fissati dall’ art. 6, comma 1, lett. C), del Regolamento di 
Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici, emanato con D.R. n. 803 del 05/08/2013; 

VISTO il verbale, depositato presso l’Ufficio di Area Didattica del Dipartimento in data 23/12/2020 
dalla suddetta Commissione, con il quale, la stessa, incaricata delle valutazioni 
comparative all’uopo nominata, riunitasi in data 22/12/2020, ha provveduto ad individuare i 
candidati idonei alla stipula dei suddetti contratti di diritto privato; 
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VISTA la nota dipartimentale Prot n. 214657 del 28/12/20  con il quale si è provveduto alla  
richiesta di assegnazione dei fondi; 

VISTO il riscontro Prot. n. 214970 del 29/12/20, con il quale sono stati effettivamente assegnati 
fondi a copertura delle docenze; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Carla Vitagliano, 
sulla regolarità degli atti di cui al presente decreto; 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione degli atti procedurali per la selezione per 
formazione linguistica a favore degli studenti vincitori di borsa ERASMUS a.a. 2020/2021, 

 
DECRETA 

per i motivi di cui in premessa, 
ART. 1) 
Sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa di cui in premessa, 
finalizzata alla stipula per l'a.a. 2020/21 di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
per l’“attività di formazione linguistica (Lingua inglese) a favore degli studenti vincitori di borsa 
ERASMUS” presso il Dipartimento di Medicina di Precisione dell’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, secondo quanto riportato nell'allegato A, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, in quanto rispondenti alle prescrizioni indicate nel 
bando. 
ART. 2) 
Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa 
citata in premessa, sono dichiarati assegnatari per lo svolgimento dell’insegnamento di cui al 
precedente art. 1) i seguenti candidati, così come da tabella di valutazione comparativa in 
allegato, che si intende parte integrante del presente decreto: 

INSEGNAMENTO DOCENTE 
LUOGO 

NASCITA 
DATA 

NASCITA 
ORE 

COMPENSO 
LORDO C/E 

Attività di formazione 
linguistica (Lingua 

inglese) a favore degli 
studenti vincitori di borsa 

ERASMUS 

Laudisio Adriano Nocera Inferiore (SA) 08/07/1988 60 € 2000,00 

Giordano Daniela San Paolo Belsito (NA) 09/04/1985 60 € 2000,00 

ART. 3) 
L’importo degli incarichi de quibus pari ad € 2000,00 ciascuno al lordo degli oneri a carico del 
percipiente, come da Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con 

D.R. n. 803 del 05/08/2013 e graverà sul conto di costo CC14901 del Budget 2020/2021  - Altri 
oneri per personale dedicato alla didattica ed alla ricerca. 

ART. 4) 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo e portato a ratifica nella prima adunanza 
utile del Consiglio di Dipartimento. 

 
 
 
 
 
 
 

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
Area Didattica 
Responsabile: Dott. ssa Carla Vitagliano 
Sede: Complesso S. Andrea delle Dame 
Via de Crecchio, 7 – Napoli 
Responsabile Area Didattica: Dott.ssa Carla Vitagliano 
E-mail: carla.vitagliano@unicampania.it; 
E-mail: dip.medicinadiprecisione@unicampania.it; 
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Allegato A) 

Tabella Analitica del Candidato: criteri di valutazione e punteggio 
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Laurea specialistica magistrale 
attinente (o titolo equipollente)  
Fino ad un massimo di 10 punti 
 

Meno di 70 1 punto     

70-80 2 punti     

80-90 3 punti     

90-100 4 punti     

100-102 5 punti     

103-104 6 punti   6  

105-106 7 punti     

107-108 8 punti     

109-110 9 punti     

110 e lode 10 punti 10 10  10 

Dottorato di Ricerca attinente 
Fino ad un massimo di 10 punti 

Non attinente  0 punti     

Scarsamente 
attinente 

3 punti     

Mediamente 
attinente 

6 punti     

Altamente 
attinente 

10 punti  10   

Master II livello  Fino a un 
massimo di 7 

punti 
 

 6    

Master I livello  Fino a un 
massimo di 4 

punti 
 

  3 3  

Corsi di Perfezionamento attinente Fino a un 
massimo di 2 

punti 

 0 0 0 0 

Esperienza didattica in corsi 
Erasmus a livello universitario 

Fino a un 
massimo di 10 

punti 

 5 5   

Insegnamento nel SSD L-LIN/12 in 
Corsi di Laurea 

0,5/anno           
 

 1.5 2 5.5 5 

Insegnamento in Corsi di 
Specializzazione  

fino a un 
massimo di 

0,3 

     

Insegnamento in Corsi di Dottorato 
di Ricerca 

fino a un 
massimo di 

0,3 

     

Insegnamento in Master (I e II 
livello) 

fino a un 
massimo di 

0,2 

     



 

 

Insegnamento in Corsi di 
Perfezionamento 

fino a un 
massimo di 

0,2 

     

Titoli scientifici che documentano 
l’attività di ricerca svolta: 
pubblicazioni 

Fino a un 
massimo di 5 

punti 

 0 5 0 0 

Partecipazione a convegni 
scientifici e relative attestazioni 

Fino a un 
massimo di 2 

punti 

 1 2   

Altri titoli: certificazioni 
linguistiche, abilitazioni 
all’insegnamento, corsi di 
formazione e aggiornamento, etc. 

Fino a un 
massimo di 3 

punti 

 2 2 3 1 

Vincitore di concorso 
all’insegnamento linguistico non 
universitario 

5     5 

TOTALE PUNTEGGIO   25.5 39 17.5 21 
Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri:  
a) congruenza con le tematiche del settore;  
b) originalità, carattere innovativo, importanza e rigore metodologico della produzione scientifica;  
c) continuità temporale e intensità della produzione scientifica;  
d) apporto individuale nei lavori in collaborazione desumibile dalla produzione complessiva 

   

 

 

Graduatoria di Merito 

1- LAUDISIO Adriano punti 39 

2- GIORDANO Daniela punti 25.5 

3- ZARRELLI Lucia punti 21 

4- MARTONE Paola punti 17.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


