
 

 

 

Posizione: Area Didattica 
Classif.: V/5  
 
Oggetto: Decreto di ammissione ed esclusione dalla selezione – Rif. Bando n.  388 del 
15/10/2021 -  Prot. n. 157794 di selezione per incarico di formazione linguistica (Lingua Inglese) a 
favore degli studenti vincitori di borsa ERASMUS a.a. 2021/22. 
 

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 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 Unico 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 un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 
“attività di formazione linguistica (Lingua inglese) a favore degli studenti vincitori di borsa 
ERASMUS” presso i Dipartimenti dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

Vista la propria nota Prot. n. 151101 del 05/10/2021, relativa alla richiesta di assegnazione fondi 
da destinare al personale qualificato; 

Visto il riscontro Prot. n. 152461 del 07/10/2021 Pos. Ripartizione Affari Istituzionali e 
Internazionali, di assegnazione fondi nell’ambito del Bilancio di Ateneo 2021 pari a euro 
2.000/00, per l’attivazione della suddetta attività a favore degli studenti Erasmus outgoing 
a.a. 2021/2022; 

Visto il D. D. n.  388/2021 del 15/10/2021 -  Prot. n. 157794 relativo all’indizione di un bando per 
soli titoli per conferimento a personale esterno di n. 1 incarico didattico 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; 
Ritenuto necessario procedere all’istruttoria preliminare della procedura di selezione e, 

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

 
DECRETA 

 
per i motivi di cui in premessa, 
 
ART. 1) 
Di ammettere alla selezione i candidati partecipanti all'avviso di selezione indicato in premessa, 
per l'a. a. 2021/22 per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
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per l’“attività di formazione linguistica (Lingua inglese) a favore degli studenti vincitori di borsa 
ERASMUS” su un modulo di 30 ore per un numero massimo di 30 studenti 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) 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo. 
 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Ferdinando De Vita 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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) 
 

INSEGNAMENTO ORE N. DOCENTE LUOGO 
NASCITA 

DATA 
NASCITA NOTE 

Attività di formazione 
linguistica (Lingua inglese) a 
favore degli studenti vincitori 

di borsa ERASMUS 

30 

1 Giordano Daniela San Paolo Belsito (NA) 09/04/1985 AMMESSO 

2 Laudisio Adriano Nocera Inferiore (SA) 08/07/1988 AMMESSO 

3 Martone Paola Caserta 31/01/1967 AMMESSO 

4 Simonetti Matilde Napoli 24/08/1973 AMMESSO 

5 Zarrelli Lucia Cassino (FR) 04/08/1964 AMMESSO 

 
 
 
 
 




