
 

 

 
Tit. III Cl.8 
 
Oggetto:  nomina Commissione giudicatrice selezione pubblica per copertura insegnamenti CdL Infermieristica - 

SEDE Università mediante contratti diritto privato a titolo retribuito. 
   

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.D. n.12/2021 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, degli insegnamenti del Corso di Laurea in Infermieristica – Sede 
Università, o mutuati con altri Corsi di Laurea, rimasti vacanti; 

 
VISTO il Regolamento d’Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con D.R. n. 803 del 

05.08.2013 e, in particolare, l’art. 6, comma 2, lett. C), il quale prevede che il Consiglio di 
Dipartimento competente, scaduto il termine per la presentazione delle domande, provvede 
direttamente, o per il tramite di una Commissione istruttoria all’uopo nominata, alle 
operazioni di selezione, procedendo alla valutazione comparativa dei curricula, dei titoli e delle 
pubblicazioni presentati dai candidati; 

 
RITENUTO opportuno, con riferimento alla selezione indetta con il D.D. n. 12/2021 cit., nominare 

un’apposita Commissione giudicatrice;  
 
VISTO  ancora l’art. 6, comma 2, lett. C), del Regolamento d’Ateneo per la disciplina degli incarichi 

didattici, laddove dispone che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva è 
nominata dal Direttore del Dipartimento ed è composta da tre docenti di ruolo, tra i quali 
viene nominato il Presidente ed il Segretario; 

 
RITENUTO pertanto di poter individuare i componenti della Commissione in questione nei seguenti 

professori di ruolo: 
 

− Prof. Michele ORDITURA, S.S.D. MED/06, afferente al Dipartimento di Medicina di 
Precisione e Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica; 

− Prof. Vito DE NOVELLIS, S.S.D. BIO/14, afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale;  
− Prof. Roberto Alfano, S.S.D. MED/18, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche Avanzate, cui verranno attribuiti compiti di Segretario; 
 

VISTO  infine, il più volte menzionato art. 6, comma 2, lett. C), del Regolamento in materia di incarichi 
didattici, nella parte in cui prevede che la Commissione fissi i punteggi da attribuire per le 
pubblicazioni e i titoli, prenda visione dell’elenco dei partecipanti alla selezione e proceda alla 
valutazione comparativa dei candidati sulla base dei criteri preventivamente fissati; 

 
      DECRETA 
 
Art.  1 
 E’ nominata, nella composizione di seguito riportata, la Commissione giudicatrice per la 

selezione pubblica, per soli titoli, bandita con n. 12/2021 19.02.2021 (prot. n. 35105), diretta alla 
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copertura mediante contratti di diritto privato a titolo retribuito, per l’a.a. 2020/2021, degli 
insegnamenti del Corso di Laurea in Infermieristica – Sede Università, o mutuati con altri Corsi di 
Laurea, di cui al predetto bando:  
− Prof. Michele ORDITURA, Presidente; 
− Prof. Vito DE NOVELLIS;  
− Prof. Roberto Alfano, Segretario; 

Art. 2  La Commissione giudicatrice di cui all’art. 1 svolgerà la propria attività secondo le modalità ed in 
applicazione dei criteri di cui all’art. 6 del Regolamento d’Ateneo per la disciplina degli incarichi 
didattici indicato nelle premesse. 
La Commissione è responsabile in ordine ad ogni aspetto relativo alla corretta organizzazione ed 
al corretto svolgimento di tutte le operazioni, di propria competenza, relative alla procedura di 
cui trattasi. 
Tutte le operazioni compiute dalla Commissione devono essere riportate in apposito processo 
verbale, sottoscritto e siglato in ogni foglio dal Presidente e da tutti i componenti della 
Commissione medesima. Detti verbali devono essere integralmente rimessi al Responsabile del 
procedimento amministrativo. 

Napoli, 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
        (Prof. Paolo GOLINO) 


