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Posizione: Area Didattica 
Oggetto: Nomina Commissione di Valutazione - Rif. Trasm. nota Pos. A.O. S. Anna e S. Sebastiano 
di Caserta n. 0025848/u del 14/09/2021 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.  2021/2022. 
 

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 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 quanto riportato nel predetto Bando in merito al Protocollo di Intesa per l’a. a. 2021/2022; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 16/04/2021, con la quale si è approvata la 

Programmazione Didattica per l’a.a. 2021/2022 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 24/06/2021; 

VISTO la nota prot. n. 112862 del 12/07/2021, 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. 2021/22 
relativamente alle docenze da affidare al personale di ruolo SSN; 

VISTA Rif. Trasm. nota Pos. A.O. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta n. 0025848/u del 14/09/2021, 
acquisita al protocollo dipartimentale con n. 138607 in data 15/09/2021, con la quale 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. 2021/2022, pubblicato all’albo della suddetta azienda; 

VISTO l’avviso interno per la copertura delle docenze a. a. 2021/22 emanato dalla predetta sede esterna 
di formazione; 

VISTO l’avvio dei corsi presso il predetto Polo Didattico di tutti i corsi per l’a.a. 2021/22; 
VISTE le istanze pervenute; 
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. n. 65/2022 del 07/02/2022 prot. n. 23267 di ammissione ed esclusione dalla selezione; 
 della conformità delle domande pervenute rispetto alle prescrizioni indicate nel bando, 

 
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 

Prot. n. 24362 del 08/02/2022  - Repertorio: DDBBPG N. 69/2022
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Dipartimento di Medicina di Precisione a seguito di procedura selettiva riservata agli strutturati di 
ruolo SSN,  con valutazione comparativa per l'affidamento di contratti di diritto privato a titolo 
retribuito per gli insegnamenti, sul CdL in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e 
Radioterapia per l'a.a. 2021/2022 sulla Sede esterna di formazione “A.O. S. Anna e S. 
Sebastiano di Caserta”, così come riportati nel D.D. 65/2022 del 07/02/2022 prot. n. 23267 di 
ammissione ed esclusione dalla selezione. 
 
La suddetta Commissione sarà così costituita: 
 

Presidente Prof. Vincenzo Cuccurullo 
Componente Prof. Salvatore Cappabianca 
Componente Prof. Valerio Nardone 
Componente Sig. Ciro Arrichiello 

 
ART. 2) 
Di disporre, altresì, che, in ragione della necessità di adottare misure di sicurezza connesse al 
perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, la Commissione al fine di assumere tutte 
le determinazioni collegiali, potrà sia scegliere di utilizzare la Piattaforma Microsoft Team per le 
operazioni della selezione e la stesura del relativo verbale, sia riunirsi in presenza presso la Sala 
Riunioni della Radiologia dell’A.O.U. Policlinico - Università della Campania “L. Vanvitelli” - Pad. 3/ 
Ovest - Piazza L. Miraglia (NA), rispettando tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. 
 
 
ART.3) 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo. 
 
 
 
 

Il Direttore  
Prof. Ferdinando De Vita 

 
 
 
 
 
   

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 

 


