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Prot. UP n.  112/22 
Del 16/06/2022 

 
Chiar.mo Prof. Sgambato Alessandro 

 
Corso di Laurea in Infermieristica (2B4J) presso POTENZA-Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza 

 
COPERTURA DISCIPLINE RISERVATE ENTE CONVENZIONATO 

 
Si inoltra, in allegato, l’elenco delle discipline attivate dalla Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” per 
l’a.a. 2022/2023 per il Corso di laurea in Infermieristica (2B4J) presso POTENZA-Azienda Ospedaliera San 
Carlo di Potenza. 
Per l'attribuzione degli incarichi sulle suddette discipline, è necessario individuare nel rispetto delle 
previsioni della Convenzione che disciplina l’attivazione del Corso di Laurea suddetto, soggetti altamente 
qualificati in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale a cui conferire gli stessi, per 
contratto, ai sensi dell’art.23, I° comma, Legge 240/2010. 
Vi confermo che, tra i criteri di valutazione previsti per la individuazione dei docenti a contratto, é presente 
quello della continuità didattica, inteso come positivo svolgimento dell’incarico nell’anno in corso o negli 
anni precedenti - nei casi di annualità attivate ad anni alterni. 

Per tali docenti, già individuati sulla base di un adeguato curriculum scientifico e professionale, il 
Coordinatore del CDL, previa acquisizione del modulo di disponibilità all’incarico, presente on line 
all’indirizzo https://www.unicatt.it/coperturadiscipline2022-2023, d’intesa con l’Ente convenzionato può 
proporre al Consiglio di Facoltà il conferimento dell’incarico specificando, quale motivazione della proposta,  
che trattasi di applicazione del criterio della positiva continuità didattica. 

Per gli altri casi si procederà alla individuazione dei docenti, sulla base di una valutazione in merito al 
curriculum scientifico-professionale. A tal fine sarà necessario acquisire la dichiarazione di disponibilità 
all’incarico (con il modulo anzidetto e il CV, presente all’indirizzo anzidetto), da ricevere in formato 
elettronico, sulla base di una adeguata pubblicità sul sito di codesto Ente. 

Gli incarichi come sopra proposti saranno approvati dagli Organi accademici e direttivi dell’Università, nel 
rispetto della vigente Normativa. 

Si prega di far pervenire agli Uffici del Servizio Personale Docente conferimenti-rm@unicatt.it le proposte di 
conferimento entro il 4 luglio 2022, comprensive dei moduli e CV dei docenti proposti per la prima volta. 

Per quanto riguarda gli aspetti normativi ed economici, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti universitari e 
sanitari, nonché agli accordi Aziendali. 
 
Con i migliori saluti 
Roma, 16/06/2022  (F.to Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone) 

data  firma 
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