
 

 

 
          Decreto Prot.n. 
          Repertorio n.  
 
Posizione: Segreteria Amministrativa Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali 
Tit. III – Cl. 4 
 
Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento rivolto a personale convenzionato per la copertura di insegnamenti – 
a.a. 2019/2020- presso la Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato Cardiovascolare. 
 
Allegati: n.1 

 
 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO RIVOLTO 
A PERSONALE CONVENZIONATO PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI – A.A. 2019/2020 - 

PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE 
Scadenza presentazione domande: 08/04/2021 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
Sistema Universitario”, in particolare l’art. 23; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero della Salute n. 68 
del 04.02.2015 concernente il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria; 
 
VISTO il D.I. n. 402/2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività 
formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ed in particolare l’art.4 “Indicatori 
di attività formativa ed assistenziale”; 
 
VISTI in particolare gli allegati n.1.6 e n. 4.1 del predetto D.I. 
 
VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 
riunitosi in data 18/02/2021 con la quale sono stati individuati gli insegnamenti da ricoprire mediante 
stipula di un contratto di diritto privato a titolo gratuito riservato ai Dirigenti di Unità Operativa delle 
Strutture sanitarie della rete formativa; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali del 15/03/2021 con la 
quale, è stato approvato quanto deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Malattie 
dell’Apparato Cardiovascolare; 
 
RITENUTO di dover procedere all’emanazione di bando riservato ai Dirigenti di Unità Operativa delle 
Strutture sanitarie della rete formativa o struttura assimilabile del territorio, per la copertura degli 
insegnamenti di seguito riportati: 
 

DECRETA 
 

Per i motivi di cui in premessa, 
è emanata la seguente selezione per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa 
delle Strutture sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio, mediante stipula di 
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contratti di diritto privato a titolo gratuito, per far fronte a specifiche esigenze didattiche della Scuola di 
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, per l'anno accademico 2019/2020, per i 
seguenti insegnamenti: 

Insegnamento ADF/ORE SSD 

ECG 0.5/4 e ½ MED/11 

Elettrofisiologia e tecniche ablative 0.5/4 e ½ MED/11 

Indicazione e tecniche di impianto di Device 0.5/4 e ½ MED/11 

Le malattie del circolo Polmonare 0.5/4 e ½ MED/11 

Malattie del Circolo Polmonare Congenite acquisite in età pediatrica 0.5/4 e ½ MED/11 

Imaging cardiologico integrato 0.5/4 e ½ MED/11 

Ecocardiografia in pazienti adulti 0.5/4 e ½ MED/11 

Nuove tecnologie ecocardiografiche 0.5/4 e ½ MED/11 

Cardiomiopatie e Scompenso 0.5/4 e ½ MED/11 

Scompenso Avanzato e gestione clinica dei pazienti trapiantati 0.5/4 e ½ MED/11 

La Riabilitazione Cardiologica 0.5/4 e ½ MED/11 
 
Art. 1 - Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione i candidati i possesso dei seguenti requisiti: 
a. laurea in Medicina e Chirurgia 
b. dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale ed 

operante nelle strutture sanitarie della rete formativa o struttura assimilabile del territorio, 
nonché con professionalità operanti in ambiti e strutture non riconducibili al Servizio 
Sanitario ma comunque convenzionate con la Scuola. 

c. superamento di almeno uno degli indicatori ASN relativi ai professori associati nel settore 
scientifico disciplinare di riferimento; 

Fermi restando i suddetti requisiti, il conferimento dell’attività è subordinato all’autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza, per i dipendenti dello Stato e di Enti pubblici.  
L’eventuale conferimento per contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università. 
 
Art.2 - Incompatibilità 
Non è possibile il conferimento ai soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità: 

 coloro che abbiano in atto controversie con l’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli”, ai 
sensi dell’art. 12 comma b) del Regolamento di Ateneo per  la disciplina degli incarichi didattici 
emanato con D.R. n.803 del 05/08/2013; 

 coloro che sono parenti o affini entro il 4° grado compreso con docenti e ricercatori del 
Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli”, in ossequio a quanto 
disposto dall’art. 18 c della legge n. 240/2010; 

 soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 13, 1° comma, del 
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche ed integrazioni o altre situazioni di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 
 



 

 

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione delle domande 
 La domanda di partecipazione, firmata dal candidato a pena di esclusione, e resa nelle forme delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà, deve essere redatta in carta semplice in 
conformità al modello allegato (allegato A). 
La domanda ed i titoli da valutare devono essere inoltrati, secondo le modalità di seguito indicate, alla 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 08/04/2021. Detto termine è perentorio. 
La domanda ed i titoli da valutare devono essere inoltrati alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali esclusivamente tramite: 
• PEC al seguente indirizzo: dip.scienzemedichetraslazionali@pec.unicampania.it. La mail contenente 
la domanda e la relativa documentazione, deve riportare nel campo oggetto la seguente dicitura: “Bando 
per il conferimento di incarichi di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in Malattie 
dell’apparato Cardiovascolare” indicando, inoltre, il numero di repertorio e la data assegnati al presente 
bando. 
Si sottolinea che la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale, in corso di validità ovvero in 
mancanza di firma digitale, il candidato, dopo aver compilato la domanda, deve provvedere a stamparla, 
sottoscriverla e, successivamente, scansionarla ed inviarla via PEC in formato pdf non modificabile 
unitamente ad una copia (fronte e retro), non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità. 
• consegna a mano in un plico chiuso (previo appuntamento da concordare con la Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento tramite mail: dip.scienzemedichetraslazionali@unicampania.it) – presso la 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, sito alla Via Leonardo Bianchi, 
c/o Ospedale Monaldi – 80131 – Napoli.  
Il plico, contenente la domanda e la relativa documentazione, deve riportare - oltre al nome e cognome del 
mittente - la seguente dicitura: “Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento presso la Scuola di 
Specializzazione in Malattie dell’apparato Cardiovascolare” indicando, inoltre, il numero di repertorio e la 
data assegnati al presente bando. 
Il Dipartimento declina ogni responsabilità in caso di non ricezione delle domande di partecipazione e di 
altre comunicazioni imputabile a inesatta indicazione del recapito da parte del candidato e non risponde 
per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
La domanda di partecipazione, comprensiva di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/00, deve essere corredata – a pena di esclusione - dai seguenti documenti: 
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
curriculum vitae sottoscritto. 
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 33/13, a seguito del conferimento dell’incarico, i dati 
contenuti nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo dedicata alla 
trasparenza In applicazione di quanto disposto dall’art. 15 della legge n. 183/2011 è fatto divieto di esibire 
alle pubbliche amministrazioni certificati concernenti stati, fatti e qualità personali (che devono essere 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 
46 e 47 D.P.R. n. 445/2000), pertanto, in caso di presentazione di certificati, gli stessi non potranno essere 
valutati. Il Dipartimento, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi della normativa 
vigente in materia. A tal fine il candidato è tenuto a fornire tutti gli elementi necessari per consentire 
all’Amministrazione le opportune verifiche. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato 
risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia (artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000), si procederà alla revoca dell’incarico ed al recupero 
degli eventuali benefici concessi. Non saranno accolte domande di partecipazione inoltrate in difformità a 
quanto previsto dal presente articolo ovvero non corredate dei prescritti documenti ovvero prive delle 
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autocertificazioni sostitutive richieste. Trascorsi 60 giorni dall’approvazione degli atti concorsuali, i 
candidati interessati alla restituzione dei titoli e pubblicazioni presentati unitamente alla domanda di 
partecipazione alla procedura hanno due mesi di tempo per ritirarli dopodiché si procederà allo scarto ed 
eliminazione dei titoli e delle pubblicazioni prodotti. 
 
Art.4 - Commissione esaminatrice 
La Commissione, nominata con decreto del Direttore del Dipartimento, è composta dal 
Coordinatore/Direttore della Scuola di Specializzazione in qualità di Presidente, e da almeno n. 2 docenti 
del SSD di appartenenza o del settore affine. 
 Nella prima riunione ciascuno dei componenti la Commissione, preso atto dell’elenco dei 
partecipanti, deve dichiarare di non avere legami di parentela, ovvero di affinità, fino al quarto grado con i 
partecipanti stessi, né di trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto all’incarico ricoperto. 
 Le funzioni di segretario saranno svolte da uno dei componenti della Commissione. 
 
Art.5 - Esame e valutazione delle domande 
La Commissione procederà il 19/04/2021 alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati. La 
commissione stabilirà i criteri di valutazione prima di esaminare le domande pervenute e, sulla scorta dei 
criteri fissati, assegnerà i punteggi parziali e totali all’attività clinico-assistenziale, didattica e scientifica 
documentata dai candidati, formulerà i giudizi e definirà la graduatoria finale. 
La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene valutando, secondo il seguente ordine di 
priorità: 

 la congruenza del profilo professionale e culturale del candidato ai contenuti dell'insegnamento, 
desumibile dal curriculum vitae; 

 i titoli posseduti (esempio: laurea, corsi di aggiornamento) 
 l'attività didattica già maturata in ambito accademico. 
 eventuali pubblicazioni scientifiche e la loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento ovvero 

alle tematiche interdisciplinari che li comprendano; 
Ai sensi dell’art. 23 comma 2 della legge 240/2010, costituisce titolo preferenziale il possesso della 
specializzazione medica per i settori interessati ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero. 
 
Art. 6 - Approvazione graduatoria 
 Al termine dei lavori la Commissione formulerà una graduatoria di merito finale che terrà conto del 
punteggio risultante dalla valutazione dei titoli. 
 Gli atti inerenti alla procedura selettiva (verbali con annessa graduatoria e domande di 
partecipazione) sono trasmessi, a cura del Presidente della Commissione, entro e non oltre il giorno 
21/04/2021, al Responsabile del procedimento (di cui al successivo art. 7) ai fini della verifica della 
regolarità amministrativa della procedura. 
 Gli atti sono successivamente approvati con decreto del Direttore di Dipartimento e la graduatoria 
di merito è resa nota agli interessati entro il giorno 30/04/2021 mediante pubblicazione sul sito del 
Dipartimento. 
 La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica ufficiale agli interessati.  
 L’incarico sarà conferito al candidato che avrà conseguito il punteggio maggiore. In caso di parità di 
punteggio precede il candidato più giovane di età. 
La graduatoria ha validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la procedura 
selettiva. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può 
essere conferito ad altro soggetto individuato secondo l'ordine di graduatoria. 
Il vincitore della selezione stipulerà con l'Università un contratto di diritto privato a titolo gratuito. 



 

 

Il titolare dell'incarico è tenuto a rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice 
Etico di Ateneo. 
In caso di rinuncia da parte dell'interessato, lo stesso dovrà inviare comunicazione formale intestata al 
Coordinatore locale della Scuola. 
 
Art.7 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del presente 
procedimento è la dott.ssa Antonella Catuogno, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali, e-mail antonella.catuogno@unicampania.it.  
 
ART. 8 – Pubblicità e disposizioni atte a garantire la trasparenza della procedura 
Il presente bando con la relativa modulistica è pubblicato sul sito internet del Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali. 
La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di 
legge. 
 Tutte le pubblicazioni previste nel presente bando hanno valore di notifica ufficiale agli interessati a 
tutti gli effetti e conseguenze di legge, pertanto dette pubblicazioni esonerano il Dipartimento dall’invio di 
notifiche e comunicazioni personali ai candidati. 
 I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti ed alla documentazione del 
procedimento secondo quanto previsto dalla normativa in materia. 
 
ART. 9 – Trattamento dei dati personali 
 Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il trattamento delle 
informazioni riguardanti i candidati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
tutelando la riservatezza ed i diritti dei candidati medesimi. 
 Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla procedura valutativa. 
 In materia si segnala quanto segue: 

1. i dati forniti saranno trattati dal Dipartimento per l'assolvimento delle funzioni istituzionali e per le 
finalità di gestione della procedura; 

2. il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate; 
3. i candidati sono tenuti a fornire i dati richiesti per il corretto espletamento delle attività istituzionali 

amministrative; 
4. il responsabile del trattamento è il Rettore dell'Università degli Studi della Campania "Luigi 

Vanvitelli". 
 
ART. 10 – Disposizioni finali 
 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni 
normative e regolamentari citate. 
 Si ribadisce l’obbligatorietà e la perentorietà di tutti i termini stabiliti nel presente bando. 
 Il Dipartimento – in regime di autotutela - si riserva: 

 la facoltà di non affidare l’incarico o di affidarlo anche in presenza di una sola candidatura;  

 la facoltà di revocare la procedura di selezione, di sospendere o rinviare il colloquio ovvero di 
sospendere o non procedere alla stipula del contratto con i soggetti utilmente collocati in 
graduatoria, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. 



 

 

 di applicare al collaboratore il regime giuridico e fiscale vigente al momento della stipula del 
contratto ed adeguarlo alle eventuali e/o successive disposizione di legge. 

 di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla procedura selettiva indetta con il 
presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero 
per difetto dei requisiti richiesti ai candidati 

 
 
Napoli, ________ 
 

Il Direttore 
Prof. Paolo Golino 

 

 
 



 

 

Allegato A 
 

Al Direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali 
Università degli Studi della Campania 
“L.Vanvitelli” 

 
 

_l_ sottoscritt _____________________________________________________________________ 
nat _ a ______________________________________ il ___________________________________ 
domicilio fiscale Via/Piazza _______________________________________________ n. _________ 
CAP_______________residente a______________________________________________________ 
in Via/Piazza _______________________________________________ n. _____________________ 
CAP _______________ , TEL. ________________________________________________________ 
Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 
Indirizzo E-mail ___________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 

di essere ammess_ alla selezione per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità 
Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio, mediante 
stipula di contratti di diritto privato a titolo gratuito, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, per il 
seguente insegnamento:  
______________________________________________________________________________________ 

per la Scuola di Specializzazione in _____________________________ dell’Università degli Studi della 
Campania “L.Vanvitelli” per l'anno accademico _________, ai sensi del DM 68 del 4 febbraio 2015. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
- consapevole che questa Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese  
- consapevole che qualora le sottoindicate dichiarazioni dovessero risultare, anche parzialmente, non 
conformi al vero, sarà escluso dalla procedura selettiva 
- consapevole, altresì, della responsabilità a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di 
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del predetto D.P.R. 
 

DICHIARA 
 
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando;  
- di essere fisicamente idoneo all’attività da svolgere;  
- di non aver riportato condanne penali;  
- di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, di cui al presente bando;  
 



 

 

- di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo; 
 
 di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso 

____________________________________________ in data _______________ con votazione ____/____;  

 
 di superare almeno uno degli indicatori ASN relativi ai professori associati nel settore scientifico 
disciplinare di riferimento ai sensi art 16 della Legge 240/2010: 
 

 numero 
articoli 
5 anni 

Numero 
Citazioni 
10 anni 

Indice H 
10 anni 

 
   

codice 
Scopus/Wos 

   

 
- di essere in possesso dei seguenti altri titoli e/o esperienze lavorative (specificare ed allegare curriculum 
vitae) e che gli stessi – qualora allegati in copia – sono conformi agli originali:  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
- di presentare, ai fini della valutazione, le sottoelencate pubblicazioni: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

e che le n. ….. pubblicazioni, ove presentate in copia, sono conformi agli originali;  
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm., che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale 
la presente dichiarazione viene resa. 
- di accettare pienamente le condizioni riportate nel bando e di essere pienamente consapevole della 
natura del rapporto. 
 
(Luogo e Data)_________________________  

         Firma 
 
        ______________________  

 
Allega:  
 curriculum vitae di studi e professionale unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento  
 pubblicazioni/altri titoli   
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 autorizzazione allo svolgimento dell’insegnamento per contratto (se dipendenti dello Stato e di Enti 
pubblici) o copia della relativa richiesta da cui risulti la data di presentazione, opportunamente vidimata da 
un funzionario a ciò legittimato; 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza):  
presso ______________________________________________________________________________  

Città __________________________________________ prov.______________ c.a.p.______________  

Via _______________________________________________________ 

 
 


