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Posizione: Area Didattica 
 
Oggetto: Decreto approvazione atti concorsuali - Rif. Trasm. note pec Pos. A.O. S.G. MOSCATI 
di AVELLINO del 21/01/2021 di selezione per affidamento docenze a personale di ruolo SSN presso 
la Sede di Formazione A.O. S.G. MOSCATI di AVELLINO 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 l'art. 11 del predetto Protocollo d'intesa che, nel confermare il disposto dell'art. 5, prevede che 
le sedi dell'attività decentrata di formazione assicurino la necessaria copertura finanziaria per 
il funzionamento complessivo dei Corsi di Laurea attivati presso le proprie sedi non 
universitarie, stabilendo, altresì, che il costo per ogni ora di attività didattica, conferita mediante 
affidamento d'insegnamento retribuito; 

VISTO in particolare l'art. 5, co. 6 e 7, del citato Protocollo d'Intesa, il quale prevede che: 
            - "L'onere relativo alla docenza dei corsi espletati presso le sedi non universitarie del S.S.N. è 

a carico della struttura sanitaria sede di formazione; 
            - Nel caso in cui sia previsto un compenso per i dipendenti del ruolo sanitario delle strutture 

del S.S.N. presso le quali si svolge la formazione, per l'affidamento degli incarichi di 
insegnamento e delle altre attività formative, l'Università non assume alcun obbligo nei 
confronti dei suddetti dipendenti e non è responsabile di eventuali inadempienze o ritardi di 
pagamento delle prestazioni effettuate. Tali responsabilità rimangono a carico della struttura 
sede dei corsi nella quale gli stessi prestano servizio che ne dovranno curare la soluzione 
tenendo indenne l'Università da eventuali azioni legali; 

VISTO l’art. 5 co. 1 del suddetto Protocollo d’Intesa, prevede che “la titolarità dei corsi d’insegnamento 
previsti dall’ordinamento universitario, è affidata di norma, a personale del ruolo sanitario 
dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei 
requisiti previsti; 

ACCERTATO lo stesso art. 5 co. 4, prevede che “qualora la struttura presso la quale si svolge la 
formazione non disponga di unità di personale del ruolo sanitario in possesso dei requisiti 
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previsti in numero tale da assicurare la copertura degli insegnamenti previsti dall’ordinamento 
universitario, la titolarità degli stessi sarà affidata, …, al personale universitario”;  

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; 

VISTO la nota prot. n. 134640 del 21/07/2020, con la quale si è provveduto a trasmettere alla sede di 

formazione “A.O. S.G. MOSCATI di AVELLINO” 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 Rif. Trasm. nota Pos. A.O. S.G. MOSCATI di AVELLINO n.  AOM-0017018-2020 del 
28/09/2020, acquisita al protocollo dipartimentale con n. 160827 in data 28/09/2020, e 
successive integrazioni pec del 21/11/2020 acquisite al protocollo dipartimentale con n. 
177287  e n. 177289  in data del 27/10/2020 e successiva integrazione pec del 11/11/2020 
acquisita al protocollo dipartimentale con n. 188368 in data 12/11/2020  con le quali sono state 
trasmesse le domande 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 il D.D. n. 9/2021 Prot. n. 6366 del 15/01/2021 di approvazione atti concorsuali limitatamente 

alla selezione; 

PRESO ATTO che l’insegnamento Lingua inglese – C.I.  Fondamenti di Anatomia e abilità 
linguistiche – CFU 1 – ORE 12 – SSD: L-LIN/12– A.S. I.1°, l’insegnamento Lingua 
inglese: Term. tecnico-scientifica in Radiologia – C.I.  Fondamenti di Patologia 
Generale e abilità linguistiche – CFU 1 – ORE 12 – SSD: L-LIN/12– A.S. II.1°, 
l’insegnamento Medicina del Lavoro – Fondamenti di Organizzazione dei Servizi 
Sanitari – CFU 1 – ORE 12 – SSD: MED/44– A.S. II.2°, l’insegnamento Lingua 
inglese:  Terminologia tecnico-scientifica in radiologia II – C.I. Gestionale in 
sanità ed abilità linguistiche – CFU 1 – ORE 12 – SSD: L-LIN/12– A.S. III.2°, e per 
l’insegnamento di Attività a scelta VII: Screening mammografico - CFU 2 - ore 24 
– SSD: MED/50 – A.S. III.1°, non sono pervenute domande e che, relativamente ad essi, il 

bando deve intendersi deserto; 
VISTO che per quest’ultimo l’A.O. S.G. Moscati di Avellino ha provveduto a un secondo avviso 

interno di selezione per il personale strutturato presso la predetta azienda sanitaria; 
VISTE le note Pos. “A.O. S.G. Moscati di Avellino” - del 21/01/2021 trasmesse a mezzo pec, 

acquisite al protocollo dipartimentale con n. 10537 e n. 10618 in data 21/01/2021, con la 
quale sono state trasmesse le domande pervenute 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 degli insegnamenti a. a. 2020/2021, pubblicato 
all’albo della suddetta azienda; 

VISTO l’avviso interno per la copertura delle docenze a. a. 2019/20 emanato dalla predetta sede 
esterna di formazione; 

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 nell’avviso interno; 

VISTO il D. D. n.  31/2021 prot. n. 20344 del 02/02/2021 di ammissione ed esclusione dalla selezione; 
VISTO il D. D. n.  32/2021 prot. n. 20346 del 02/02/2021, notificato in data 02/02/2021, con il quale si 

è proceduto alla costituzione di una Commissione Giudicatrice che provvedesse alle 
operazioni di selezione mediante la valutazione comparativa dei curricula, dei titoli e delle 
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pubblicazioni presentati dai candidati di ruolo SSN per la copertura degli incarichi di 
insegnamento, per l’anno accademico 2020/2021; 

VISTO che per la valutazione delle domande dei candidati, la suddetta Commissione Giudicatrice si 
è attenuta, per quanto applicabile, 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, in combinato disposto ai criteri di valutazione sanciti dal predetto protocollo 
specificatamente al co. 9 dell’art. 5; 

VISTO il verbale depositato in data 04/02/2021 presso l’Ufficio di Area Didattica del Dipartimento dalla 
suddetta Commissione, con il quale, la stessa, incaricata delle valutazioni comparative all’uopo 
nominata, riunitasi in data 03/02/2021, ha provveduto ad individuare i candidati idonei alla 
copertura degli insegnamenti; 

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

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione degli atti procedurali, limitatamente allo 
svolgimento della procedura selettiva, per la sede esterna di formazione A.O. S.G. Moscati 
di Avellino, 

 
DECRETA 

per i motivi di cui in premessa 
 

ART. 1) 
Sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa, limitatamente allo 
svolgimento della procedura selettiva, finalizzata alla copertura degli insegnamenti sul Corso 
di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia e  del Dipartimento di 
Medicina di Precisione della Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli presso la Sede 
esterna di formazione A.O. S.G. Moscati di Avellino per l’a.a. 2019/2020, secondo quanto 
riportato nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
 
ART. 2) 
Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa 
citata in premessa, sono dichiarati idonei allo svolgimento degli insegnamenti di cui al precedente 
art. 1) i candidati di ruolo sanitario collocatisi primi in graduatoria, così come da tabelle di 
valutazione comparativa secondo quanto riportato nell'allegato B), che si intende parte integrante 
del presente decreto. 
 
ART.3) 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo. 
 

        
Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
Area Didattica 
Dott.ssa Carla Vitagliano 
Sede: Complesso S. Andrea delle Dame 
Via de Crecchio, 7 - Napoli 
E-mail: dip.medicinadiprecisione@unicampania.it 
Tel.: 0815667587 
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Allegato A) 
 

SSD COD INS INSEGNAMENTO 
COD U-

GOV 
CORSO INTEGRATO CFU ORE A.S. DOCENTE 

LUOGO 
NASCITA 

DATA 
NASCITA 

L-LIN/12 A7901B Lingua inglese A7901 
Fondamenti di Anatomia 

e abilità linguistiche 
1 12 I.1 

Russo 
Brunella 

Avellino 14/08/1963 

L-LIN/12 A7911A 
Lingua inglese: 

 Term. tecnico-scientifica 
in Radiologia 

A7911 
Fondamenti di Patologia 

Generale e abilità 
linguistiche 

1 12 II.1 
Russo 

Brunella 
Avellino 14/08/1963 

MED/44 A7916C Medicina del Lavoro A7916 
Fondamenti di 

Organizzazione dei 
Servizi Sanitari 

1 12 II.2 
Formato 
Rosanna 

Avellino 29/07/1959 

L-LIN/12 A7929A 
Terminologia tecnico-

scientifica in radiologia II 
A7929 

Gestionale in sanità ed 
abilità linguistiche 

1 12 III.2 
Russo 

Brunella 
Avellino 14/08/1963 

MED/50 A7926 
Attività a scelta VII: 

Screening 
mammografico 

A7926   2 24 III.1 
Barone 
Enrico 

Nocera 
Inferiore (SA) 

13/05/1957 
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SSD 
COD 
INS 

INSEGNAMENTO 
COD 

U-
GOV 

CORSO 
INTEGRATO 

CFU ORE A.S. 
MOD. 

COPERT. 
N DOCENTE 

LUOGO 
NASCITA 

DATA 
NASCITA 

L
au

re
a 

M
ag

is
tr

al
e

 

L
au

re
a 

T
ri

en
n

al
e 

In
se

g
n

am
en

ti
 

T
it

o
li 

 P
u

b
b

lic
az

io
n

i 

S
p

ec
ia

liz
za

zi
o

n
e 

 -
 D

o
tt

o
ra

to
 d

i r
ic

er
ca

 

A
lt

ri
 t

it
o

li 
- 

es
p

er
ie

n
za

 la
vo

ra
ti

va
 

C
o

o
rd

in
at

o
re

 

T
o

ta
le

 

E
si

to
 

L-
LIN/12 

A7901B Lingua inglese A7901 

Fondamenti di 
Anatomia e 

abilità 
linguistiche 

1 12 I.1 

Personale 
SSN                               

A.O. S.G. 
Moscati AV 

1 
Russo 

Brunella 
Avellino 14/08/1963 30 0 10 0 0 5 0 45 Vincitore 

L-
LIN/12 

A7911A 

Lingua inglese: 
 Term. tecnico-

scientifica in 
Radiologia 

A7911 

Fondamenti di 
Patologia 

Generale e 
abilità 

linguistiche 

1 12 II.1 

Personale 
SSN                               

A.O. S.G. 
Moscati AV 

1 
Russo 

Brunella 
Avellino 14/08/1963 30 0 10 0 0 5 0 45 Vincitore 

MED/44 A7916C 
Medicina del 

Lavoro 
A7916 

Fondamenti di 
Organizzazione 

dei Servizi 
Sanitari 

1 12 II.2 

Personale 
SSN                               

A.O. S.G. 
Moscati AV 

1 
Formato 
Rosanna 

Avellino 29/07/1959 30 0 6 0 5 11 0 52 Vincitore 

L-
LIN/12 

A7929A 
Terminologia 

tecnico-scientifica 
in radiologia II 

A7929 
Gestionale in 

sanità ed abilità 
linguistiche 

1 12 III.2 

Personale 
SSN                               

A.O. S.G. 
Moscati AV 

1 
Russo 

Brunella 
Avellino 14/08/1963 30 0 10 0 0 5 0 45 Vincitore 

MED/50 A7926 

Attività a scelta 
VII: 

Screening 
mammografico 

A7926   2 24 III.1 

Personale 
SSN                               

A.O. S.G. 
Moscati AV 

1 
Barone 
Enrico 

Nocera 
Inferiore 

(SA) 
13/05/1957 30 0 10 0 0 15 5 60 Vincitore 

 
 


