
 

 

 

Posizione: Area Didattica 
Tit. III Cl. 2  
 
Oggetto: Decreto di ammissione ed esclusione dalla selezione – Rif. Bando n.  394/2021 di 
valutazione comparativa per affidamento contratti insegnamento di diritto privato a titolo retribuito 
Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico sede dipartimentale di formazione 
“VANVITELLI” – (Cod. sede A77) a. a. 2021/2022. 
 

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, emanato con 

Decreto Rettorale n. 803 del 5 agosto 2013 ed in particolare l'art. 6 recante norme per il 
conferimento di insegnamenti a titolo retribuito mediante selezione pubblica a soggetti 
esterni al sistema della docenza universitaria; 

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 il D. D. n.  394/2021 Prot. n. 158087 del 15/10/2021 relativo all’indizione di un bando per 
l’affidamento a personale esterno di incarichi didattici mediante stipula di contratto di diritto 
privato a titolo oneroso sul Corso di Laurea in “Tecniche di Laboratorio Biomedico”;  

VISTO l’avvio dei corsi presso la Sede dipartimentale di formazione “VANVITELLI” di tutti i corsi 
del semestre; 

VISTE le istanze pervenute; 
RITENUTO necessario procedere all’istruttoria preliminare della procedura di selezione e, 

specificamente, alla verifica della conformità delle domande pervenute rispetto alle 
prescrizioni indicate nel bando, 

DECRETA 
per i motivi di cui in premessa 
 
ART. 1) 
Di ammettere alla selezione per l'affidamento di incarichi didattici i candidati partecipanti all'avviso 
di selezione indicato in premessa, per l'a. a. 2021/2022 per il Corso di Laurea in "Tecniche di 
Laboratorio Biomedico", 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  
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Allegato A) 
 

SSD COD 
INS INSEGNAMENTO 

COD 
U-

GOV 

CORSO 
INTEGRATO CFU ORE A.S. MOD. 

COPERT. N. DOCENTE NOTE 

SECS-
S/02 A7712A 

STATISTICA PER 
LA RICERCA 

SPERIMENTALE 
E TECNICA 

A7712 

METODOLOGIE 
PER LA PRATICA 
PROFESSIONALE 

E BIOETICA 

2 20 III.1 Contratto 
Retribuito 1 Oliviero 

Rosario AMMESSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


