Prot. n. 31483 del 15/02/2021 - Repertorio: DDBBPG N. 43/2021

Posizione Area Didattica
OGGETTO: Decreto affidamento insegnamento a personale esterno con contratto gratuito
di diritto privato per chiamata diretta senza selezione - Corso di Laurea in Tecniche di
Laboratorio Biomedico Sede Vanvitelli - a.a. 2020/2021.
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 vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici;
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 l’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico attivato
presso questo Dipartimento 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 Laboratorio Biomedico;
VISTE le successive modifiche apportate alla programmazione di cui in precedente premessa,
ovvero le ratifiche del Consiglio Di Dipartimento del 15/07/2020;
VISTA la nota Pos. UGPTA/ UPDR/UFF.RAG. 141814 del 25/09/2019, avente ad oggetto
disposizioni relative agli ambiti, ai limiti per il ricorso all’affidamento di incarichi a
collaboratori esterni, nonché le prescrizioni e gli obblighi da seguire per il corretto e
legittimo impiego degli stessi;
ACCERTATO che nell’ambito dei contratti di collaborazione consentiti ai sensi dell’art. 7 co. 6 del
DLlgs.165/2001, si collocano e restano ferme, come precisato dalla Funzione Pubblica
nella circolare n. 3/2017, le tipologie contrattuali previste per settori speciali di “contratto di
lavoro flessibile”;
VISTO l’art. 23, Co. 1 della la legge n. 240/2010 che prevede “Le università, possono stipulare
contratti della durata di un anno accademico, a titolo gratuito o oneroso …, per attività di
insegnamento …. avvalendosi di esperti di alta qualificazione, in possesso di un
significativo curriculum scientifico o professionale;
ACCERTATA la sussistenza del rispetto dei limiti del 5% ai sensi dell’art. 7 co. 3 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici;
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;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15/12/2020, nella quale è stato sottoposto
all'approvazione del Consiglio, ai sensi dell'art. 7 del summenzionato Regolamento di
Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici, ai fini della stipula dei contratti di
insegnamento a titolo gratuito, il curriculum scientifico e professionale dell’esperto
individuato su proposta del Presidente del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio
Biomedico;
VISTA la propria nota prot. n. 215104 del 29/12/2020, con la quale si è provveduto all’inoltro dei
curricula degli esperti proposti dal Presidente del CdL, alla Commissione Paritetica Docenti
- studenti, presso l’Ufficio Amm.vo della Scuola di Medicina e Chirurgia di Ateneo;
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ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Paritetica, con nota prot. n. 28551 del
11/02/2020 in merito al contratto di cui in precedente premessa;
ACQUISITO il successivo parere positivo del Nucleo di Valutazione di Ateneo, con nota prot. n.
28551 del 11/02/2020, in merito ai predetti,
DECRETA
che per i motivi di cui in premessa,
ART. 1)
Sono affidati, ai sensi degli artt. 6, co. 4 e 23, co. 2 della Legge 240 del 30/12/2010, gli
insegnamenti con contratti gratuiti di diritto privato per chiamata diretta senza selezione, sul Corso
di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico Sede Vanvitelli, gli incarichi di insegnamento ai
sotto indicati esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico e
professionale per l’a.a. 2020/2021:
- la dott.ssa Monaco Maria Grazia Lourdes, avente ad oggetto la copertura dell’insegnamento di
“Sicurezza in laboratorio e Nozioni di primo soccorso” (A422816) - C.I. Fondamenti
Preliminari alla Pratica Professionale - SSD MED/44 - CFU 2 - ORE 20 - A.S. I.1°, sul Corso di
Laurea delle professioni sanitarie in Tecniche di Laboratorio Biomedico presso il Dipartimento di
Medicina di Precisione della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
- il dott. Salvatore Martini, avente ad oggetto la copertura dell’insegnamento di “Malattie Infettive”
(A7718A) - C.I. Scienze Farmacologiche E Cliniche - SSD MED/17 - CFU 2 - ORE 20 - A.S.
III.2°, sul Corso di Laurea delle professioni sanitarie in Tecniche di Laboratorio Biomedico presso il
Dipartimento di Medicina di Precisione della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
ART. 2)
Il presente decreto sarà affisso all’albo del Dipartimento e portato a ratifica nella prima adunanza
utile del Consiglio di Dipartimento.

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:
Area Didattica
Responsabile: 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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