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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Bandoperlo svolgimentodi attività formative caratterizzantii corsi di studio delle Professioni Sanitarie.

> Visto l’art. 54 comma8 del C.C.N.L. del 16/10/2008 — Comparto Università;
> Visto l’art. 6 comma3 del d.lgs. 502/92 e successive mod.ed integr.;

> Visto l’art. 5 del Protocollo d’Intesa del 12.01.2012 tra la Seconda Università degli Studi di

Napoli e la Regione Campania e successive proroghe.

> E? indetta selezione per la individuazione dei docenti per i corsi di studio delle Professioni

Sanitarie — Laurea Magistrale anno accademico 2020/21. Riapertura termini, in quanto non

risultano pervenute domande nei termini stabiliti per il per la presentazione delle domandedi
partecipazione ai CCDDLL:

- Infermieristica Pediatrica

- Infermieristica

La partecipazione alla selezione è riservata esclusivamente al personale che opera presso 1° AOU-

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” a cui è stato applicatoil cenl università.

Gli incarichi di cui al presente bando saranno conferiti sulla base della valutazionedi congruenza deititoli
di studio conseguiti e della specifica qualificazione professionale e scientifica con i profili dei settori

scientifico-disciplinari dell’insegnamento. Il compenso previsto per l’attività de qua, è di € 25,82 lordi per
ogni ora prestata dal personale di comparto, se svolta fuori orario di lavoro, e di € 5,16 (pari al 20%) nel

caso l’attività sia svolta durante l’orario'di lavoro così come previsto dal comma9 art. precitato.

Per la partecipazione alla selezione, la domanda dovrà essere compilata utilizzando unicamente, pena
l’esclusione dalla selezione, il modello allegato al presente bando, che può essere scaricato dal sito

www.policliniconapoli.it.
In caso si ‘intenda partecipare alla selezione per insegnamenti relativi a più corsi di laurea, la.
documentazione dovrà essere allegata ad ogni domanda presentata.

La domanda di partecipazione con la relativa documentazione allegata dovrà essere indirizzata al

Direttore Generale dell’ AOU e potrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo posta, entro le ore 12.00
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del giorno 11.01.2021, all'Ufficio Protocollo Informatico della AOU- L. Vanvitelli in Napoli, Via S.

Maria di Costantinopoli, 104.

Il presente bando è reso noto mediante pubblicazionesul sito www.policliniconapoli.it.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al referente amministrativo dott.ssa Vincenza

De Pascale numerodi telefono 081 5666905

I candidati devono possederei criteri di seguito indicati:

Requisiti minimi:
-. titoli culturali attinenti agli specifici profili professionalizzanti dei Settori Scientifico Disciplinari

di cui al presente bando.

Requisiti valutabili:
-. esperienza professionale acquisita e documentata neiprofili professionali di cui al presente bando;

- produzione scientifica;
- congruenza dei requisiti professionali e scientifici rispetto all'insegnamento da ricoprire.

I requisiti devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza del presente bando.

Le domande pervenute nei termini di cui sopra verranno trasmesse successivamente ai Direttori delle

singole scuole di pertinenza per il seguito di competenza.
‘ Apposite Commissioni valuteranno l’idoneità dei candidati, secondoi criteri precedentemente indicati.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssaDeDe Pascale

Noi Foro
ijI Direttore; Generale

Dr. Antonio Gigrdano
N |—> il

edp
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Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

CDL INFERMIERISTICA AA.2020/21

MED/45|Infermieristica in Pediatria|E3 Infermieristica
materno infantile

30 Hi.1

CDL INFERMIERISTICA PEDIATRICA AA 2020/21

Corso integrato: Infermieristica Pediatrica C 1

Settore Scientifico Disciplinare: MED/45
insegnamento CFU|Ore |A/S.
Scienze Infermieristiche Generali IV 3 45 HI 1

Corso integrato: Infermieristica preventiva e di comunità C 2
Settore Scientifico Disciplinare: MED/45
Insegnamento CFU|Ore ASS.
Infermieristica preventiva e di comunità|3 45 II_1
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Al Ditettore Generale

dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

Sede

OGGETTO: Bando per lo svolgimento di attività formative catatterizzanti i corsi di studio delle Professioni

Sanitarie.- Laurea Triennale/Laurea Magistrale aa 2020/2021.
®#

Il/la sottoscritto /a
ì

Nato a ( Y:il

Cell. e-mail: diplomato/laureato: in
in serviziopressola struttura del’AOU- L.VANVITELLI

matticola _.. ) cat
CHIEDE

di partecipare alla valutazione coniparativa per'il conferimento; pei l’a.a. 2020/2021, di: attività. formativa

caratterizzante “ ”

SSD.
CORSO INTEGRATO(C.L)
C.EU. __ORE

____

ANNO - SEMESTRE,

LAUREA TRIENNALE /in.

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- copia del-documento d'identità;
- curriculum vitae;

=. pubblicazioni;

- ‘altri titoli.

Il sottoscritto ha resole suddette dichiarazioni aisensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni periali nel caso di dichiarazioni riori.veritiere,di fotmazione 0 uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del.citàto

DPR.

Si autorizza il trattamento.dei propri dati personaliai sensi del Decreto Legislativo n. 196. del 30 giugno 12003. e successive

miodifiche-e/o-inteprazioni.

Data, IN FEDE


