AL PERSONALE DIPENDENTE
BANDO: INTEGRAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
INSEGNAMENTO MED/45 PER IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Il presente bando disciplina la presentazione delle istanze per il conferimento dell’incarico di
Insegnamento al Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi della Campania L.
Vanvitelli per l’anno accademico 2021-2022, per la selezione interna degli insegnamenti di Laboratorio
Professionalizzante, in conformità all’ art 5 comma 6 del protocollo di intesa e alla programmazione
didattica dell’Ateneo.
Domanda di partecipazione e requisiti
L’avviso di selezione per la copertura di insegnamento nell’ambito del CdL in Infermieristica per l’anno
accademico 2021‐2022 è rivolto esclusivamente al personale infermieristico dell’Istituto Nazionale
Tumori IRCCS G. Pascale in possesso dei requisiti per l’affidamento di incarichi didattici per l’attività di
Laboratorio Professionalizzante.
Il personale infermieristico di ruolo in possesso dei requisiti:
 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche.
 Laurea in Infermieristica
 Laurea Triennale o titolo equipollente da almeno 3 anni del SSD Med/45;
 pregressa esperienza didattica e/o professionale nel settore
 Congruenza dei titoli di studio post base e della specifica qualificazione professionale e
scientifica dell’aspirante con il profilo dell’insegnamento per cui si presenta la candidatura
Il candidato è tenuto a presentare una sola domanda per l’insegnamento di Laboratorio
Professionalizzante del I, II o III anno.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Il personale dipendente interessato al conferimento di incarichi di insegnamento può presentare
apposita domanda, scaricabile dall’Albo pretorio sez. Atti e avvisi interni (allegato 1) del sito web
aziendale. La domanda di partecipazione, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso
di validità, e dalla dichiarazione di status di dipendente dell’Istituto (allegato 2), deve essere
debitamente compilata in ogni sua parte, precisando l’insegnamento di Laboratorio Professionalizzante
1, Laboratorio Professionalizzante 2 e Laboratorio Professionalizzante 3, rispettivamente del I, II e III
anno del C.d.L.
Ad ogni candidato selezionato verrà assegnato un solo incarico didattico all’interno di un Corso
Integrato, più un eventuale insegnamento di Laboratorio Professionalizzante, previsti dall’ordinamento
didattico:
Laboratorio 1° anno (15 ore) 1 CFU codice A5012
Laboratorio 2° anno (15 ore) 1 CFU codice A5026
Laboratorio 3° anno (15 ore) 1 CFU codice A5032
Valutazione delle domande
La valutazione delle istanze presentate dai candidati per le attività di Laboratorio sarà effettuata dalla
Commissione interna presieduta dal Direttore del Corso di laurea in infermieristica e dal Responsabile
amministrativo delle attività didattiche istituzionali della Sede del Pascale.
Non si riterranno validamente presentate, con conseguente esclusione dalla procedura selettiva, le
domande carenti di informazioni.
Le istanze dovranno riportare sul plico “Laboratorio Professionalizzante” e consegnate alla Segreteria
della Direzione Scientifica-1°piano DH entro le ore 13.00 del 05/09/2021 2021.
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