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

Come previsto dal protocollo di intesa tra l’Università Luigi Vanvitelli e la Regione Campania nelle sedi
delle Aziende Ospedaliere o IRCSS o altre strutture del SSN la titolarità dei corsi d’insegnamento
previsti dall’ordinamento universitario sia affidata, di norma, a personale del ruolo sanitario
dipendente delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti
previsti (art. 5); nonché dalla programmazione didattica a.a 2020/2021 relativa alle Sedi esterne del
Corso di Laurea in Infermieristica, nota prot. n. 121538 del 03/07/2020 dell’Università L. Vanvitelli, si
INDICE
l’avviso di selezione per la copertura di insegnamento nel CdL in Infermieristica per l’anno accademico
2020‐2021, rivolto esclusivamente al personale interno 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 interessato al conferimento di incarichi di insegnamento può presentare
apposita domanda (allegato 2) debitamente compilata in ogni sua parte, precisando l’insegnamento, il
codice (SSD), Anno e Semestre, cui dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità in
corso di validità oltre che la dichiarazione di dipendenza un Istituto (allegato 3). Qualora l’istante
volesse concorrere per più insegnamenti (massimo due) è tenuto a presentare una domanda per ogni
insegnamento. Non saranno prese in considerazione le domande carenti di informazioni.
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 verificherà:
- 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);
- il possesso dei titoli di studio (griglia di valutazione allegato 4)
- pregressa esperienza didattica universitaria (fino ad un massimo di 2 anni)
- titoli scientifici che documentano l’attività di ricerca svolta.
Le istanze dovranno essere consegnate alla Segreteria della Direzione Scientifica-piano terra palazzina
Scientifica entro le ore 13.00 del 2 settembre 2020.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto-Albo pretorio/Atti e avvisi interni

IL DIRETTORE
(Dott. Attilio A.M. Bianchi)

