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OGGETTO: Decreto approvazione atti concorsuali per la selezione del Coordinatore delle Attività Teoriche 
Pratiche e di Tirocinio per il Corso di Laurea in Infermieristica – Sede Università 

 
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.  n.  119/2009 che statuisce che: "L'attività 
formativa pratica e di tirocinio deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali 
...ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente in possesso della Laurea specialistica o 
Magistrale della rispettiva classe ..."; 
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 il Protocollo d'intesa stipulato tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" per 
la "Formazione dei laureandi dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie"; 
VISTO il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Infermieristica ed in particolare l’articolo 14 
lettera b) che testualmente recita: “il Coordinatore delle Attività Teorico Pratiche e di Tirocinio è 
proposto dal Consiglio di Corso e ratificato dal CF tra i docenti in possesso del massimo livello di 
formazione prevista dallo specifico profilo professionale nelle professioni sanitarie di infermiere; 
CONSIDERATO che in data 22.12.2020 il Coordinatore delle Attività Teoriche Pratiche e di Tirocinio 
del CdL in discorso, per la sede Università, ha presentato formali dimissioni; 
VISTA la nota prot. 9309 del 19.01.2021 del Presidente del corso di Laurea in Infermieristica, Prof. 
Michele Orditura, inerente la richiesta di attivazione della procedura di selezione per l’individuazione 
del nuovo Coordinatore del Corso di Laurea in Infermieristica- sede Università; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20.01.2021 che ha approvato l'emanazione del 
bando in discorso; 
VISTO il bando di selezione emanato con DD n. 6/2021 prot. n. 11340 del  22.01.2021 ed in 
particolare l’art. 5;  
VISTO il DD n. 10/2021 prot. n. 27051 del 10.02.2021 con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice della procedura selettiva di cui in oggetto; 
VISTA la nota del 22.02.2021 con la quale il presidente della Commissione ha trasmesso all’Area 
Didattica del Dipartimento gli atti, i verbali e la graduatoria finale della procedura selettiva in 
questione; 

Prot. n. 38816 del 24/02/2021  - Repertorio: DDSCTR N. 16/2021



 

 

ACQUISITO il parere favorevole della Responsabile della Didattica, dott.ssa Ivana Orefice, sulla 
regolarità formale degli atti trasmessi dalla Commissione; 
CONSIDERATO che non sono previste adunanze del Consiglio di Dipartimento in tempi stretti e che 
risulta necessario procedere all’approvazione degli atti della procedura selettiva di cui all’oggetto 
ricorrendo, pertanto, a decretazione d’urgenza; 
 

DECRETA 
 
Per i motivi di cui in premessa, 
 

Art. 1   Sono approvati gli atti, i verbali e la graduatoria, relativi alla procedura di valutazione comparativa di 
cui al bando emanato con DD n. 6/2021, finalizzato alla la selezione del Coordinatore delle Attività 
Teoriche Pratiche e di Tirocinio per il Corso di Laurea in Infermieristica – Sede Università; 

 
Art. 2  E’ approvata la  graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1, che di seguito si riporta: 
 

CANDIDATO PUNGTEGGIO 
MARIA ROSARIA AMATO 59.5 
MICHELE SABATINO 40 

 
 
Art. 3  Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento e portato a ratifica nella prima     

adunanza  utile del Consiglio di Dipartimento. 
 

            
Napoli,24.02.2021          IL DIRETTORE 

     (Prof. Paolo GOLINO) 
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