Prot. n. 48920 del 11/03/2021 - Repertorio: DDBBPG N. 81/2021

Posizione: Area Didattica
Oggetto: Rettifica Decreto del Direttore n. 35/2021 prot. n. 21725 del 05/02/2021 di approvazione atti
concorsuali selezione - Rif. Trasm. nota Pos. A.O. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta del 23/11/2020
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
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;
VISTO il D. D. n. 25/2021 prot. n. 17347 del 29/01/2021 di ammissione ed esclusione dalla selezione;
VISTO il D. D. n. 26/2021 prot. n. 17407 del 29/01/2021, notificato in data 29/01/2021, 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 pubblicazioni
presentati dai candidati di ruolo SSN per la copertura degli incarichi di insegnamento, per l’anno
accademico 2020/2021;
VISTO il verbale depositato in data 02/02/2021 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 01/02/2021, ha provveduto ad individuare i candidati idonei alla
copertura degli insegnamenti;
VISTO il Decreto del Direttore n. 35/2021 prot. n. 21725 del 05/02/2021 di approvazione atti
concorsuali selezione - Rif. Trasm. nota Pos. A.O. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta del
23/11/2020 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.
VISTA la pec Pos. UOC Appropriatezza ed Epidemologia Clinica e Valutativa, acquisita al protocollo
universitario con n. 43719 del 03/03/2021 in merito alla data di nascita riportata della dott. ssa
VESTINI PATRIZIA;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Carla Vitagliano, sulla
regolarità degli atti di cui al presente decreto;
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RITENUTO pertanto di procedere alla rettifica del provvedimento di approvazione degli atti procedurali,
limitatamente allo svolgimento della procedura selettiva, per la sede esterna di formazione A.O.
S. Anna e S. Sebastiano di Caserta,
DECRETA
per i motivi di cui in premesse,
ART. 1)
Di rettificare il contenuto del Decreto del Direttore n. 35/2021 prot. n. 21725 del 05/02/2021 di
approvazione atti concorsuali selezione - limitatamente alla indicazione della data di nascita della
dott.ssa VESTINI PATRIZIA che, come da documento di identità n. AX 3497826 rilasc. Comune di
Recale, il 23/03/2016, la suddetta risulta essere nata in SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), il
giorno 17/03/1960 e non il giorno 13/03/1960 come erroneamente riportato in summenzionato D.D.
relativo 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 del Dipartimento di Medicina di Precisione della Università degli
Studi della Campania L. Vanvitelli presso la Sede esterna di formazione A.O. S. Anna e S. Sebastiano
di Caserta per l’a.a. 2020/2021, secondo quanto riportato nell'allegato A), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
ART. 2)
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: carla.vitagliano@unicampania.it
E-mail: dip.medicinadiprecisione@unicampania.it;
Tel.: 0815667587
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Allegato A)
SSD

COD
INS

INSEGNAMENTO

COD
U-GOV

MED/41

A7928B

Anestesiologia II

A7928

CORSO
CFU ORE A.S.
INTEGRATO
Fondamenti di
Scienze
2
24
III.2
farmacologiche di
primo soccorso

DOCENTE
Vestini
Patrizia

LUOGO
NASCITA

DATA
NASCITA

Santa Maria
Capua
17/03/1960
Vetere (CE)
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