
 
  
 

Pag. 1 a 3 

 

Posizione: Area Didattica 
 

Oggetto: Decreto di ammissione ed esclusione dalla selezione - Rif. Trasm. nota Pos. A.O. S. Anna 
e S. Sebastiano di Caserta n. 0020299/u del 02/07/2021 di selezione per affidamento docenze a 
personale di ruolo SSN presso la Sede di Formazione A.O. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta del 
Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia - A. A.  2020/2021.  

 
IL DIRETTORE  

 
VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 - Incarichi di insegnamento - e ss.mm. ii, in particolare l’art. 

23 e ss.mm. ii;  
VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 
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); 

VISTO Il Decreto Rettorale n. 472 del 09/07/2020, con il quale è stato emanato per l'a.a. 2020/2021 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 Decreto Rettorale n. 477 del 10/07/2020, con il quale è stato rettificato l’art. 6, co. 1, rubricato 
“prova di ammissione, criteri per la valutazione e tempo per lo svolgimento” del bando di cui in 
precedente premessa; 

VISTO quanto riportato nel predetto Bando in merito al Protocollo di Intesa per l’a. a. 2020/2021; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 18/05/2020, con la quale si è approvata la 

Programmazione Didattica per l’a.a. 2020/2021 per ciascuna sede del Corso di Laurea in 
Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia; 

VISTE le successive modifiche apportate alla programmazione di cui in precedente premessa, ovvero le 
ratifiche del Consiglio di Dipartimento del 15/07/2020; 

VISTO la nota prot. n. 134636 del 21/07/2020, con la quale si è provveduto a trasmettere alla sede di 

formazione “A.O. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta” la Programmazione Didattica del Corso di 
Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia per l’a.a. 2020/21 
relativamente alle docenze da affidare al personale di ruolo SSN; 

VISTA la nota pec Pos. A.O. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta del 23/11/2020, acquisita al protocollo 
dipartimentale con n. 195890 in data 23/11/2020, con la quale sono state trasmesse le domande 
dei candidati ammessi e non ammessi e le relative motivazioni pervenute presso la Sede esterna 
di Formazione, a seguito di avviso interno per affidamento incarichi di insegnamento al personale 
di ruolo sanitario per la copertura degli insegnamenti a. a. 2020/2021, pubblicato all’albo della 
suddetta azienda; 

VISTO l’avviso interno per la copertura delle docenze a. a. 2020/21 emanato dalla predetta sede esterna 
di formazione contenente, nell’allegato (ALL.C) scheda di valutazione analitica; 

VISTA la nota prot. n. 202667 del 30/11/2020 con la quale si chiedeva alla Direzione Generale di 
rettificare l’avviso interno ad horas, eliminando l’allegato C (scheda di valutazione analitica); 

VISTA la nota pec Pos. A.O. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta del 18/12/2020, acquisita al protocollo 
dipartimentale con n. 211911 in data 21/11/2020, con la quale si replica alle osservazioni 
sollevate da questo Dipartimento; 

VISTO il D.D. n. 211/2021 Prot. n. 78059 del 26/05/2021 di approvazione atti concorsuali limitatamente 
alla selezione; 
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PRESO ATTO che l’insegnamento di LABORATORIO DI INFORMATICA I: abilità informatiche e 
telematiche - CFU 1 - ore 12 – SSD: MED/50 – A.S. I.2°, non sono pervenute domande e che, 
relativamente ad esso, il bando deve intendersi deserto; 

VISTO che per quest’ultimo l’A.O. di Caserta S. Anna e S. Sebastiano ha provveduto a un terzo avviso 
interno di selezione per il personale strutturato presso la predetta azienda sanitaria; 

VISTA la nota Pos. Azienda “A.O. di Caserta S. Anna e S. Sebastiano” - n.  0020299/u del 02/07/2021 
trasmessa a mezzo pec, acquisita con nota prot. n. 108264 in data 06/07/2021, con la quale è 
stata trasmessa la domanda pervenuta presso la Sede esterna di Formazione, a seguito del 
predetto ulteriore avviso interno per affidamento incarico di insegnamento al personale di ruolo 
sanitario per la copertura dell’insegnamento a. a. 2020/2021, pubblicato all’albo della suddetta 
azienda; 

VISTO l’avvio dei corsi presso il predetto Polo Didattico per l’a.a. 2020/21; 
VISTE l’istanza pervenuta; 
RITENUTO necessario procedere all’istruttoria preliminare della procedura di selezione e, 

specificamente, alla verifica della conformità della domanda pervenuta rispetto alle prescrizioni 
indicate nel bando; 

 
DECRETA 

 
per i motivi di cui in premessa, 

 
ART. 1) 
Di ammettere alla selezione per l'affidamento dell’incarico didattico il candidato di ruolo SSN 
partecipante all'avviso di selezione indicato in premessa, per l'a. a. 2020/21 per il Corso di Laurea 
in "Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia", secondo quanto riportato 
nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, in quanto 
rispondenti alle prescrizioni indicate nel bando. 
 
ART.2) 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo. 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Il Direttore del Dipartimento 
 

Prof. Antimo Migliaccio 
 

Unità Organizzativa: 
Area Didattica del Dipartimento 
Responsabile: Dott.ssa Carla Vitagliano 
Sede: Complesso S. Andrea delle Dame 
Via de Crecchio, 7 - Napoli 
Email: carla.vitagliano@unicampania.it 
Pec: dip.medicinadiprecisione@pec.unicampania.it 
Tel.: 081.566.75.87 

mailto:carla.vitagliano@unina2.it
mailto:dip.medicinadiprecisione@pec.unicampania.it
Lina
firma lina
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Allegato A) 
 

SSD 
COD 
INS 

INSEGNAMENTO 
COD 

U-GOV 
CORSO INTEGRATO CFU ORE A.S. MOD. COPERT. N. DOCENTE 

LUOGO 
NASCITA 

DATA 
NASCITA 

MED/50 A7909 

LABORATORIO DI 
INFORMATICA I: 

abilità informatiche e 
telematiche 

A7909   1 12 I 
Personale SSN                                   

AO CE 
1 

Argenziano 
Antimino 

Santa Maria 
Capua 

Vetere (CE) 
01/12/1963 

 


