Prot. n. 0125428
0122909 del 12/05/2022
09/05/2022 - []

Valutazione comparativa, per titoli, per la copertura, mediante stipula di contratto di diritto
privato, ai sensi del Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di
insegnamento, emanato con D.R. n. 2100 del 2.8.2011, dei Codici, insegnamenti/moduli, SSD,
anno, semestre, CFU, ore, e sede del Corso di Laurea in Infermieristica Sede Baronissi (Allegato
A), Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana, Università
degli Studi di Salerno - Avviso di selezione prot. N. 90365 del 18/03/2022 – Rep. 548/2022
Verbale n. 1
Alle ore 9.30 del giorno 23/04/22, in videoconferenza, si è riunita la Commissione giudicatrice,
nominata con D.D. del DIPMEDCHI Prot. n. 106154 del 13/04/22 per la valutazione comparativa dei titoli,
del curriculum e delle pubblicazioni dei candidati alla selezione di cui all’Avviso di selezione pubblicato
all’albo di Ateneo il 25/04/22, per la copertura, A.A. 2021/2022, degli insegnamenti elencati nell’Allegato
“A” all’avviso medesimo, così costituita:
•

Prof. Iaconetta Giorgio (Presidente Corso di Laurea)

•

Dr. D’Angelo Raffaele (Direttore AFT)

•

Dr. Falabella Gennaro (Direttore AFT)
I membri della Commissione sono tutti presenti.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono assunte dal Prof. Iaconetta Giorgio, le funzioni di
Segretario sono assunte dal Dr. D’Angelo Raffaele, che provvederà alla verbalizzazione delle sedute e alla
sottoscrizione della graduatoria di merito.
Dichiarata aperta la seduta, il Presidente dà lettura del bando di concorso e delle norme che lo
regolano; in particolare, ricorda alla Commissione che la selezione pubblica è per soli titoli.
Con riferimento alle modalità di svolgimento della selezione pubblica, il Presidente informa la
Commissione che la procedura concorsuale è gestita a mezzo della piattaforma integrata per i concorsi di
Ateneo (PICA) e che, conseguentemente, le domande di ammissione dei candidati, corredate della relativa
documentazione (titoli, curriculum, pubblicazioni), sono state presentate esclusivamente telematicamente
mediante utilizzo dell’apposito applicativo.
Il Presidente riferisce, altresì, che le suddette domande di ammissione sono visionabili dalla
Commissione direttamente dal suddetto applicativo, accessibile dalla pagina internet:
https://pica.cineca.it/ mediante utilizzo delle credenziali personali CINECA, e che ciascuno dei componenti
è stato preventivamente abilitato da parte dell’Ufficio Contratti e Supplenze.
Prima di visionare le domande pervenute, al fine di garantire la trasparenza delle operazioni
concorsuali, il Presidente ricorda che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la procedura
andranno reperiti essenzialmente negli artt. 6 e 7 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli
incarichi di insegnamento, oltre naturalmente all’avviso di selezione.
Inoltre, il Presidente rappresenta alla Commissione che i criteri di massima da utilizzare per la
valutazione comparativa dei candidati sono indicati nell’Allegato “C” (griglia di valutazione), che costituisce
parte integrante e sostanziale dell’avviso di selezione indicato in epigrafe, oltre naturalmente all’avviso
medesimo e a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli
incarichi di insegnamento.
Il Presidente ricorda, altresì, che la Commissione dovrà predisporre per ciascun candidato una
scheda riepilogativa nella quale saranno menzionati i titoli posseduti relativamente alle varie tipologie ed il
punteggio attribuito ad essi.

Pagina 1 di 2

Nel caso di un’unica candidatura la Commissione dovrà utilizzare i criteri di valutazione previsti per
dichiarare l’eventuale idoneità del candidato all’attribuzione dell’incarico.
La Commissione procederà quindi, sulla base dei punteggi attribuiti, alla valutazione comparativa
dei candidati, al termine della quale redigerà la graduatoria di merito.
Tanto premesso, la Commissione decide di riconvocarsi il giorno 23/04/22 alle ore 9.50, in
videoconferenza, per procedere alla valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni dei candidati,
provvedendo a:
-

collegarsi sul sito http://pica.cineca.it/login

-

registrarsi con nome utente e password.

In tal modo i componenti della Commissione potranno visualizzare le domande presentate dai
candidati corredate della relativa documentazione.
Del che è verbale, che, letto, viene approvato e sottoscritto in duplice copia, ognuna completa di n.
_2_ allegati.
Il verbale e tutto il materiale relativo ai lavori della Commissione vengono presi in consegna dal
Segretario.
La seduta è tolta alle ore 9.45.
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AA. 21-22
N

CODICE

Allegato A

Insegnamenti Avviso CdL Infermieristica ASL Salerno
CDL

1 AB-INF-01 Infermieristica

INSEGNAMENTO

NOZIONI DI MEDICINA MATERNO- INFANTILE

MODULI

SCIENZE INFERM. OSTETR.

SSD

Anno

Sem.

CFU

ore

SEDE

Riservato

MED/47

3

2

2

24

BARONISSI

ASL

Prot. n. 0090635 del 18/03/2022 - [ Rep. Decreti del Rettore N. 548/2022]

ALLEGATO C
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “ Scuola Medica Salernitana”
Griglia di valutazione per l’attribuzione degli incarichi didattici dei
Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie
AA 2021-2022
Laurea (Triennale) - (punteggio non cumulabile con il
possesso della Laurea Magistrale- stesso SSD)

Specifica

2 / laurea

Affine

1 / laurea

Laurea Specialistica/Magistrale/Lauree Vecchio odinamento/ Specifica
Magistrale a ciclo unico
Affine
Specializzazione Area Medica (Massimo 2)

Curriculum
Formativo

4 / laurea
1 / laurea

Specifica

2 / specializzazione

Affine

1 / specializzazione

Dottorato di ricerca
Master Universitario I livello (compreso Certificato
Abilitazione Funzioni Direttive) (massimo 2)
Master Universitario II livello (Massimo 2)

3
Specifica

1 / master

Affine

0,25 / master

Specifica

2 / master

Affine

0,5 / master

Corso di perfezionamento universitario attinente (massimo
2)
Abilitazione Scientifica Nazionale

Attività lavorativa strutture
pubbliche o convenzionate, dello
stesso settore scientifico disciplinare
(max 5 anni per ogni
singola voce a fianco elencata)

0,5 / corso
I° Fascia
II° Fascia

5
4

Dirigente di Struttura Complessa

0,50 / anno

Dirigente di Struttura Semplice Dipartimentale

0,25 / anno

Dirigente di Struttura Semplice o con incarico professionale
ad alta specializzazione

0,15 / anno

Dirigente Sanitario medico

0,10 / anno

Dirigente Professioni Sanitarie/Dirigente Responsabile AFT /
Dirig. Professionale, Tecnico ed Amministrativo

0,50 / anno

Coordinatore Professioni Sanitarie /Collaboratore
Amministrativo Prof.

0,25 / anno

Collaboratore Professioni Sanitarie/ Assistente
Amministrativo

0,15 / anno

Incarico universitario
Attività didattica pregressa
(max 5 anni per ogni singola voce a
Cultore della Materia
fianco elencata)

Attinente

1 / anno

Diverso

0,25 / anno
0,50/anno

Tutor universitario

Pubblicazioni a stampa attinenti Riviste scientifiche
(massimo 10 per ogni singola voce a
fianco elencata)
Libri o capitoli di libri (con ISBN)

0,10 / anno
Internazionali

0,5 / pubblicazione

Nazionali

0,25 / pubblicazione

0,5/libro o capitolo

