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Posizione: Area Didattica 

OGGETTO: Nomina Commissione per l’espletamento della procedura di valutazione comparativa – bando CCNL  

AOU Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  CLIP a.a. 2020/2021. 

 

Il DIRETTORE  

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 645 del 17/10/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

261 del 8/11/2016) in vigore dal 23/11/2016; 

VISTO l’art. 54 del C.C.N.L. del 16/08/08 comparto Università; 

VISTO l’Art. 6 comma 3 del D. Lgs n. 502 del 30.12.1992, e successive modificazioni, che prevede la stipula di appositi 

protocolli d’intesa tra Regione ed Università per l’espletamento di Corsi di diploma universitario dell’area 

sanitaria; 

VISTO il D.M. del 2.04.2001 che prevede, in luogo dei Corsi di diploma universitario,  l’istituzione dei Corsi di laurea per 

le professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche e della prevenzione; 

VISTO il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, con il quale sono state determinate le classi delle lauree delle 

Professioni Sanitarie; 

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 istituite e attivate presso l’Università degli Studi 

della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

VISTO il Protocollo di Intesa stipulato in data 07 gennaio 2019 tra la Regione Campania e l'Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” per la formazione di laureandi dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie ai sensi 

della deliberazione  della Giunta Regionale della Campania n. 644 del 16 ottobre 2018;  

VISTO l’art. 5 del predetto Protocollo d’Intesa, stipulato in data in data 07 gennaio 2019 tra l'Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” e la Regione Campania per l’espletamento dei Corsi di Laurea per le Professioni 

sanitarie di questo Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 840 del 9/9/2013; 

VISTO  l’Art. 6 del comma 4 del Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici, emanato con D.R. n. 

803 del 5.08.2013 secondo il quale al personale universitario non docente che opera presso la A.O.U. SUN (ora 

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli) di cui all’art. 64 del CCNL di comparto del 16/10/2008, 

possono essere conferite attività formative caratterizzanti dei corsi di insegnamento previsti dall’art.6 comma 3 del 

D.Lgs n. 502 del 30/12/1992; 

VISTO il Regolamento Didattico dei C.d.L. delle Professioni Sanitarie - Classe di Laurea SNT/1 – (C.d.L. in  

“Infermieristica Pediatrica”, C.d.L. in  “Infermieristica” e C.d.L. in  “Ostetricia”) emanato con D.R. 125 del 

16/01/2004; 

VISTO il D.R. n. 1174 del 5/12/2012 con il quale, tra l’altro, si dispone che la sede amministrativa del Corso di Laurea per 

le Professioni sanitarie  (L/SNT1) in “Ostetricia” (O) ed in Infermieristica Pediatrica (IP)  è il  Dipartimento della 

Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica di questo Ateneo; 

VISTI gli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea triennale in Infermieristica Pediatrica e in Ostetricia attivati presso il 

Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica della Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”;  

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento seduta del 24/02/2020  nella quale è stata approvata la programmazione 

didattica del Corso di Laurea  in Ostetricia sede Napoli e sede esterna Caserta a.a. 2020/2021 e la programmazione 

didattica del  Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica a.a. 2020 /2021;  

VISTA la nota  n. 2376111/21 del 10 ottobre 2013 della Direzione Amministrativa dell’A.O.U SUN con la quale la stessa 

si impegna a coprire gli insegnamenti con compenso orario forfettario di €. 25,82 lordi per ogni ora prestata fuori 

orario di lavoro ed un compenso orario di €. 5,16 lordi  per ogni ora svolta durante l’orario di lavoro; 

Prot. n. 191543 del 17/11/2020  - Repertorio: DDonna N. 61/2020
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VISTO il Bando di selezione per l’affidamento degli incarichi di insegnamento (attività caratterizzanti) per i C.d.L. in 

Professioni Sanitarie a.a. 2020/2021 emanato dall’A.O.U. – Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” con Prot. 0022723/i del 29/09/2020;  

CONSIDERATO la necessità di dover provvedere all’espletamento delle procedure di valutazione comparativa dei 

candidati relative al suddetto bando emesso dall’A.O.U. – Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” ” per la copertura degli incarichi di insegnamento (attività caratterizzanti) da affidare esclusivamente al  

personale firmatario del CCNL Università che opera presso l’AOU-Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”  nell’ambito della programmazione didattica a.a. 2020-2021 del C.d.L. in “Infermieristica Pediatrica”; 

 

DECRETA 

 

che la COMMISSIONE per l’espletamento delle procedure di valutazione comparativa dei candidati relativa al bando Prot. 

0022723/i del 29/09/2020 emesso dall’A.O.U. – Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per la copertura 

degli incarichi di insegnamento (attività caratterizzanti) da affidare esclusivamente al personale firmatario del CCNL 

Università che opera presso l’AOU-Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” nell’ambito della 

programmazione didattica a.a. 2020/2021 del C.d.L. in “Infermieristica Pediatrica” è così costituita: 

 

          COMMISSIONE per il Corso di Laurea  in Infermieristica Pediatrica  

 

Prof. Alfonso Papparella  Presidente 

Prof. Emanuele Miraglia del Giudice                        Componente 

Prof. Francesca Rossi     Componente 

Prof. Fabio Decimo                Componente supplente 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la  Prof.ssa Francesca Rossi.  

 

Il Vice Direttore del Dipartimento 

F.to Prof. Emanuele Miraglia del Giudice 

 

 


