
 

 

 

Posizione: Area Didattica 
Tit. III Cl. 2  
 
Oggetto: Nomina Commissione di Valutazione – Rif. Bando n.  392/2021 di valutazione 
comparativa per affidamento contratti insegnamento di diritto privato a titolo retribuito Corso di 
Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia Sede Esterna di 
Formazione “A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” – CASERTA - (Cod. sede A82) a.a. 
2021/2022. 
 

IL DIRETTORE  
 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss. mm. ii, in particolare l’art. 23; 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 
VISTO Il Decreto Rettorale 648/2021 del 15/07/2021 - Prot. n. 114762, con il quale è stato 

emanato per l'a.a. 2021/2022 il Bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie, istituiti ed attivati dalla Università degli studi della Campania Luigi 
Vanvitelli; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici, emanato con 
Decreto Rettorale n. 803 del 5 agosto 2013 ed in particolare l'art. 6 recante norme per il 
conferimento di insegnamenti a titolo retribuito mediante selezione pubblica a soggetti 
esterni al sistema della docenza universitaria; 

VISTO il vigente Protocollo d’Intesa tra l’Università degli studi della Campania L. Vanvitelli e 
Regione Campania, sottoscritto il 10/01/2019 (repertoriato con prot. 2019/0015977 del 
10/01/2019, acquisito al protocollo di Ateneo con n. 2407 del 10/01/2019), avente ad 
oggetto la "Formazione dei laureandi dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie", ai 
sensi della D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992, così come modificato dal co. 3 dell’art. 7 del D. 
Lgs. n. 517/1993), per l’attivazione dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie; 

VISTO il D.D. n. 392/2021 prot. n. 158082 del 15/10/2021 relativo all’indizione di un bando per 
l’affidamento a personale esterno di incarichi didattici mediante stipula di contratto di diritto 
privato a titolo oneroso sul Corso di Laurea in “Tecniche di Radiologia Medica, per 
Immagini e Radioterapia”;  

VISTO l’avvio dei corsi presso la Sede esterna di Formazione “A.O. SANT'ANNA E SAN 
SEBASTIANO” – CASERTA” di tutti i corsi del semestre; 

VISTE le istanze pervenute entro i termini di presentazione previsti dal bando di selezione di cui 
alla precedente premessa, nelle more del riscontro di verifica delle incompatibilità dei 
candidati in ottemperanza del prot. n. 25814 del 08/10/2014 Pos. UPDR; 

ACCERTATO che si è provveduto all’istruttoria preliminare della procedura di selezione e, 
specificamente, alla verifica della conformità delle domande pervenute rispetto alle 
prescrizioni indicate nel bando; 

VISTO il D.D. 435/2021 del 12/11/2021 prot. n. 176267 di ammissione ed esclusione dalla 
selezione 

ACCERTATO che per la valutazione delle domande dei candidati, la Commissione Giudicatrice si 
atterrà ai criteri direttivi fissati dall’ art.6, comma 1, lett. C), del Regolamento di Ateneo per 
la disciplina degli incarichi didattici, emanato con D.R. n. 803 del 05/08/2013; 

VISTO il D. R. n. 1185 del 27/07/2011, integrato con D. R. n. 992 del 22/10/2012, con il quale si è 
accertata l’insussistenza, anche potenziale, di ogni conflitto di interessi, nello svolgimento 
delle attività di competenza di questo Dipartimento che possa in qualche modo “sviare” il 
proseguimento dell’interesse pubblico a cui l’attività amministrativa è funzionalizzata; 

CONSIDERATA l’emergenza sanitaria verificatasi per il diffondersi della pandemia Covid 19; 

Prot. n. 179641 del 18/11/2021  - Repertorio: DDBBPG N. 449/2021



 

 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Carla Vitagliano, 
sulla regolarità degli atti di cui al presente decreto, 

 
DECRETA 

per i motivi di cui in premessa 
 
ART. 1) 
Di procedere alla costituzione della Commissione Giudicatrice, composta da 3 docenti di ruolo, tra i 
quali viene nominato il Presidente e il Segretario e una unità di personale tecnico amministrativo 
con funzioni di supporto amministrativo, preposta a valutare le domande presentate, presso il 
Dipartimento di Medicina di Precisione a seguito di un bando di selezione pubblica con valutazione 
comparativa per l'affidamento di contratti di diritto privato a titolo retribuito per gli insegnamenti, sul 
Corso di Laurea in “Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia”, per l'a.a. 
2021/2022 sulla Sede esterna di Formazione “A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” – 
CASERTA”, così come riportati nel D.D. 435/2021 del 12/11/2021 prot. n. 176267 di ammissione 
ed esclusione dalla selezione. 

La suddetta Commissione sarà così costituita: 
 

Presidente Prof. Salvatore Cappabianca 
Componente Prof.ssa Lucia Abbamonte  
Componente Prof. Gianluca Gatta 
Componente Sig. Ciro Arrichiello 

ART. 2) 
Di disporre che la Commissione fissi i punteggi da attribuire per i titoli e le pubblicazioni, e proceda 
alla valutazione comparativa dei candidati sulla base dei criteri preventivamente fissati, e che 
ciascun componente, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla selezione, dichiari di non avere 
legami di parentela, ovvero di affinità, fino al quarto grado con i partecipanti stessi, né di trovarsi in 
condizioni di incompatibilità con l’incarico ricoperto.  
 
ART. 3) 
Di disporre, altresì, in ragione della necessità di adottare misure di sicurezza connesse al 
perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid, che venga utilizzata come sede per le 
operazioni della selezione, la sede della Radiologia ubicata presso la A.O.U. Policlinico - 
Università della Campania “L. Vanvitelli” - Pad. 3 / ovest - Piazza L. Miraglia (NA) nel rispetto delle 
condizioni di sicurezza e di distanziamento. 
Differentemente, di disporre l’utilizzo della Piattaforma Microsoft Team per le operazioni della 
selezione e la stesura del relativo verbale. 
 
ART.4) 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo. 
 
                                           Il Direttore 
                                                 Prof. Ferdinando De Vita 
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