
Decreto prot. n. del /2021 
Repertorio n. /2021 

Tit. III Cl.8 

Oggetto:  approvazione atti e graduatoria selezione pubblica per copertura insegnamenti CdL Infermieristica - 
SEDE UNIVERSITA’ mediante contratti di diritto privato a titolo retribuito. 

IL  DIRETTORE 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici, emanato con D.R. n. 803 del 
05.08.2013; 

VISTA la nota della Ripartizione Finanza e Controllo di Gestione prot. n. 160811 del 28/09/2020, con la 
quale si assegnano al Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali le risorse per la stipula dei 
contratti d’insegnamento con soggetti esterni per l’a.a. 2020/2021;   

VISTO il D.D. n. 12 del 19.02.2021 (prot. n.35105), con il quale è stata indetta, per l’a.a. 2020/2021, la 
selezione pubblica per soli titoli per la copertura, mediante contratti di  diritto privato a titolo 
retribuito, per il Corso di Laurea in Infermieristica Sede UNIVERSITA’ dell’insegnamento di 
Informatica, Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro e di Lingua Inglese B4 mutuati con il 
Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica e con il Corso di Laurea in Ostetricia; 

VISTE le domande pervenute al competente Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali; 

VISTO il D.D. n. 22 dell’11.03.2021 (prot. n. 48801), con il quale è stata nominata la Commissione per la 
valutazione delle domande presentate per gli insegnamenti di cui trattasi; 

VISTO il verbale dei lavori della suddetta Commissione, riunitasi il giorno 15.03.2021, recante le 
valutazioni effettuate ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento d’Ateneo in materia di incarichi 
didattici; 

VISTE in particolare le graduatorie di merito redatte dalla Commissione all’esito della valutazione e per 
ciascuno degli insegnamenti messi a concorso; 

ACCERTATA da parte del Responsabile dell'Area Didattica del Dipartimento, la regolarità degli atti e dei 
verbali relativi alla presente procedura; 

CONSIDERATO che non sono previste adunanze del Consiglio di Dipartimento in tempi stretti e che risulta 
necessario, al fine di consentire l’inizio delle attività didattiche, procedere all’approvazione degli 
atti della procedura selettiva di cui trattasi ricorrendo, pertanto, a decretazione d’urgenza; 

DECRETA 

Art. 1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica per soli titoli per la copertura, mediante contratti 
di diritto privato a titolo retribuito, per gli insegnamenti di cui al bando emanato con DD. n. 12 del 
19.02.2021(prot. n.35105); 
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Art. 2  Sono approvate le graduatorie di merito della selezione di cui all’art. 1, che di seguito si riportano: 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA  
MUTUATO CON IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA PEDIATRICA E CON IL CORSO DI LAUREA IN 

OSTETRICIA 

INFORMATICA 
Cognome e nome Punteggio 
OLIVIERO Rosario 20,1 
GIORDANO Vincenza 10 
FUMO Maria Grazia 6,2 

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO 

Cognome e nome Punteggio 
COLONNA Roberto 27 
GIORDANA Roberta 10,5 

LINGUA INGLESE B4 
Cognome e nome Punteggio 
LAUDISIO Adriano 40 
MARTONE Paola 17 

Art. 3 Sono dichiarati vincitori, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente 
in materia, i seguenti candidati: 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA  
MUTUATO CON IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

PEDIATRICA E IL CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA 

Informatica 
OLIVIERO Rosario 

Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro 
COLONNA Roberto 

Lingua Inglese B4 
LAUDISIO Adriano 

Art. 4 Il presente provvedimento verrà portato a ratifica nella prima adunanza utile del Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali e verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento. 

      IL  DIRETTORE 
        (Prof.  Paolo GOLINO) 


