AL PERSONALE DIPENDENTE

BANDO: DI SELEZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI INSEGNAMENTO 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, in conformità ed attuazione del Protocollo d’intesa tra
l’Università Luigi Vanvitelli e la Regione Campania finalizzato alla formazione di laureandi dei Corsi di
Laurea delle Professioni Sanitarie, sottoscritto il 10.01.2019 (prot.2407) e alla nota dell’Ateneo Prot. n.
86714 del 10/06/2021 per l’emanazione del bando per la selezione interna degli insegnamenti presso
le Sedi esterne.
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 interno dell’Istituto Nazionale Tumori
IRCCS G. Pascale in possesso dei requisiti per l’affidamento di incarichi didattici nelle discipline indicate
nel prospetto allegato al presente avviso (programmazione didattica CdL allegato 1).
Il personale dipendente può presentare domanda, per il conferimento dell’incarico di docenza, nelle
materie non affidate ai docenti universitari (allegato 1).
Il possesso dei requisiti, inoltre, comprende:
 Il possesso della Laurea Magistrale/Specialistica o titolo equipollente
 Il possesso della Laurea Triennale o titolo equipollente da almeno 3 anni per gli insegnamenti
del SSD Med/45;
 Congruenza dei titoli di studio e della specifica qualificazione professionale e scientifica
dell’aspirante con il profilo dell’insegnamento per cui si presenta la candidatura
Qualora l’istante volesse concorrere per più insegnamenti (massimo due) è tenuto a presentare una
domanda per ogni insegnamento.
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 2) 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 3), deve essere debitamente
compilata in ogni sua parte, precisando l’insegnamento, il codice (SSD), l’anno e il semestre di
riferimento.
In ottemperanza alla nota Prot. n. 86714 del 10/06/2021, la trasmissione all’ Ateneo dell’elenco delle
istanze presentate dai candidati, corredate di nulla osta del Direttore Generale, sarà effettuata a seguito
della verifica:
- del possesso dei requisiti dei candidati per la partecipazione;
- della corretta presentazione delle domande relativamente ai termini previsti dal bando di selezione;
- dello status di dipendente di ruolo dell’Istituto.
Valutazione delle domande
Le domande pervenute saranno oggetto di valutazione comparativa da parte dell’apposita
Commissione istituita dall’Ateneo - Scuola di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Scienze Mediche
Traslazionali, che terrà conto esclusivamente di quanto dichiarato nelle suddette domande.

La Commissione procederà a verificare:
- la congruenza del titolo di studio e dell’attività esercitata con la disciplina per la quale è stata
presentata domanda di affidamento dell’incarico didattico (laurea affine al SSD), i candidati
dovranno avere una formazione specifica nella materia oggetto di insegnamento;
- il possesso dei titoli di studio (griglia di valutazione allegato 3);
- la pregressa esperienza didattica universitaria (fino ad un massimo di 2 anni);
- i titoli scientifici che documentano l’attività di ricerca svolta.
Non si riterranno validamente presentate, con conseguente esclusione dalla procedura selettiva, le
domande carenti di informazioni.
Se un candidato risulta vincitore per più insegnamenti, avendo riportato un punteggio più alto in
graduatoria, la Commissione attribuirà un solo insegnamento, procedendo per gli altri, ad indicare per
la copertura il candidato con punteggio immediatamente successivo. Non è consentito al candidato di
esercitare alcun tipo di opzione
Fatto salvo per il Direttore del corso di laurea a cui, per l’attività di coordinamento della formazione e
continuità con gli studenti immatricolati, potranno essere attribuiti due insegnamenti.
Un numero superiore di incarichi potrà essere assegnato solo in caso di carenza di copertura di una
disciplina per la quale il candidato ha presentato domanda.
L’incarico di insegnamento
L’accettazione dell’incarico di insegnamento comporta la doverosa attenzione allo svolgimento del
programma nei tempi concordati con il Direttore del corso e la Segreteria didattica. L’impegno di ciascun
docente sarà rivolto, oltre alle lezioni frontali e/o da remoto, anche a tutte le altre attività connesse
nell’ambito dell’intero anno accademico. La retribuzione per le ore di insegnamento dei docenti interni
avviene secondo il Regolamento adottato dall’Istituto, delibera n.601 del18.07.2013, che prevede il
compenso orario di € 5,16 se svolto durante il servizio o di € 25,82 se svolto fuori orario di servizio.
Le istanze dovranno essere consegnate alla Segreteria della Direzione Scientifica-1°piano DH entro le
ore 13.00 del 03/09/2021 settembre 2021.
Si allegano per formare parte integrante e sostanziale del presente bando:



Allegato 1 Programmazione 2021-2022
Allegato 2 Domanda di insegnamento e Dichiarazione di personale sanitario dipendete (DPR 445
del 28.12.2000)
 Allegato 3 Scheda analitica di valutazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto-Albo pretorio/Atti e avvisi interni.
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