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Art. 4 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli aspiranti al conferimento di incarichi di collaborazione relativi alle attività didattiche di tipologia D e F 
(seminari multidisciplinari) nei corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’A.A. 2018/2019 sopra 
menzionate possono presentare domanda, in carta libera, entro il 19 ottobre ore 13.00, indirizzata al 
Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, utilizzando una delle modalità di seguito descritte: 

1) consegnandola personalmente presso l'Ufficio Posta dell'Università degli Studi di Verona Palazzo Giuliari, 
Via dell'Artigliere n. 8 - 37129 Verona; 

2) consegnandola personalmente presso la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Macro Area Scienze 
della Vita e della Salute – Area di Medicina e Chirurgia – U.O. Didattica Studenti Medicina – Piazzale L. A. 
Scuro n. 10 cap. 37134 Verona, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 
 
3) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'Università degli Studi di Verona - Ufficio 
Protocollo - Palazzo Giuliari, Via dell'Artigliere n. 8 - 37129 Verona: 
 
4) tramite il proprio indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata-PEC ai sensi dell'art. 4, comma 4, 
DPCM 6 maggio 2009 all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it allegando esclusivamente files in formato 
PDF; per l’invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente 
modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili. La dimensione massima della documentazione non 
deve superare i 10 MB.  
 
5) tramite l'indirizzo istituzionale "nome.cognome@univr.it" all'indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it per 
coloro che siano già stati professori a contratto e quindi in possesso delle credenziali GIA. 
 
Tutte le domande, anche quelle inviate tramite posta, devono pervenire entro la data e l’ora di 
scadenza del bando. 

L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda 
non pervenisse in tempo utile.  
Non fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante la spedizione.  

La domanda dovrà essere compilata utilizzando obbligatoriamente il modello allegato al presente bando 
reperibile sul sito dell’Università degli Studi di Verona al link http://www.univr.it/concorsi. 
 
Il candidato è tenuto a compilare una domanda per ciascuna attività a cui intenda candidarsi.  
 
Alla domanda dovrà allegare la seguente documentazione: 

1. curriculum vitae della propria esperienza professionale specifica al tema del seminario, come da allegato 
modello scaricabile al seguente link http://www.univr.it/concorsi da utilizzare obbligatoriamente; 

2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

3. per il personale tecnico amministrativo dell’Università, consenso del Responsabile della struttura (modello 
richiesta scaricabile al seguente link http://www.univr.it/concorsi). 

4. dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, modello dichiarazione scaricabile al seguente 
link http://www.univr.it/concorsi . 

5. scheda anagrafica, modello scaricabile al seguente link  http://www.univr.it/concorsi . 
 

Art. 5 – CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI 
 
Le domande sono valutate da una Commissione giudicatrice di esperti composta da n. 3 componenti. 
Per ciascun candidato, la Commissione, nominata dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia: 

  
- verifica il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna attività; 

- effettua le valutazioni tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal candidato in relazione 
all’attività da svolgere. 

Ultimate le procedure selettive, la Commissione giudicatrice redige le graduatorie dei candidati idonei.  
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Il Presidente del Consiglio della Scuola, dopo aver verificato la regolarità della procedura, con proprio 
provvedimento approva gli atti della Commissione. 

 

Art. 6 – STIPULA E DURATA DELL’INCARICO 
 
Il conferimento dell’incarico di collaborazione relativo allo svolgimento di attività didattiche di tipologia D e F 
(seminari multidisciplinari) avverrà mediante la stipula di un contratto individuale di prestazione occasionale 
prima dell’inizio dell’attività tra il soggetto individuato quale assegnatario dell’incarico ed il Presidente delle 
Scuola di Medicina e Chirurgia. 
Il pagamento del corrispettivo sarà erogato dopo la compilazione di un registro cartaceo e alla successiva 
vidimazione da parte del Presidente del Corso di Laurea.  
L’incarico di collaborazione avrà durata annuale. 
 

Art. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

E’ previsto un compenso orario pari a € 38,00 al netto degli oneri a carico del datore di lavoro. 
 

Art. 8 – PUBBLICITA’ 
 

Il presente avviso di selezione è affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e pubblicato sulla pagina web di Ateneo 
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi . 
 

Art. 9 – NORME FINALI 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, trova applicazione la normativa vigente in materia. 
 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Caterina Gallasin (e-mail caterina.gallasin@univr.it). 
 
Per informazioni sarà possibile rivolgersi alla Dott.ssa Caterina Gallasin tel. +39 045 8027512 e al dott. 
Alessandro Venza - tel. +39 045 8027514, e-mail brunoalessandro.venza@univr.it 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano gli aspiranti alla 
presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine 
dall'Università di Verona è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione e verrà effettuato presso 
l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 
limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234 e P. IVA 01541040232, con 
sede in Via dell’Artigliere 8, IT-37129, Verona, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it, e-mail: 
rettore@ateneo.univr.it. 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la 
loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. 
Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente e comunicate unicamente ai soggetti 
indicati nel bando; non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali 
richieste degli organi giudiziari e di controllo. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di Verona è presentata 
contattando il Responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo: dpo@ateneo.univr.it. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento.) 

 

 
Prof. Alfredo Guglielmi  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs.39/93 
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Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Legnago Infermieristica F
Approccio alla persona con disturbi 

alimentari
MED/49 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F
Approccio alla persona con disturbi 

alimentari
MPSI/08 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F
Insufficienza renale cronica e dialisi 

peritoneale               
MED/45 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F
Insufficienza renale cronica e dialisi 

peritoneale               
MED/14 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F
Dipendenza da alcol, stupefacenti, 

fumo
MED/42 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F
Dipendenza da alcol, stupefacenti, 

fumo
MED/09 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F
Dipendenza da alcol, stupefacenti, 

fumo
MPSI/08 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F
Dipendenza da alcol, stupefacenti, 

fumo
MED/45 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F
La presa in carico della persona con 

patologia venosa ed arteriosa
MED/22 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F
La presa in carico della persona con 

patologia venosa ed arteriosa
MED/48 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F Rischio clinico in sanità  MED/42 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Legnago Infermieristica F Rischio clinico in sanità MED/45 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Legnago Infermieristica F
L'utilizzo consapevole dei social 

network 
MED/45 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Legnago Infermieristica F
Medicina di genere: attualità e 

sviluppi futuri 
MED/43 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Legnago Infermieristica F Child Abuse MED/ 38 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia F

TECNICHE DI MOBILIZZAZIONE 

DEI TESSUTI MOLLI_ TEORIA 

eTECNICHE DI BASE

 MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia D

La narrazione cinematrografica e 

riflessioni pedagogiche in fisioterapia 

Gruppi A) B)

MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia F
Fisioterapia in area critica _Tecniche 

di disostruzione bronchiale
MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia F

Principi di Radiologia e imaging per 

fisioterapisti: dall’appropriatezza degli 

esami all’interpretazione 

dell’immagine.Torace e Cranio

MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia F

Principi di Radiologia e imaging per 

fisioterapisti: dall’appropriatezza degli 

esami all’interpretazione 

dell’immagine. Apparato scheletrico

MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia D
Linfo Drenaggio Manuale  _ Tecniche 

di base                                                                                       
MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia D
Linfo Drenaggio Manuale  _ 

Sequenze di trattamento                                                                                        
MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona Fisioterapia F Rilevazione dei parametri vitali MED/45 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia F
Lo sviluppo dei sistemi funzionali nel 

bambino sano da 0 a 5 anni
MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia F Lo sviluppo del gioco da 0 a 5 anni MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia D
Evidenze e prassi nell'osservazione e 

trattamento di pazienti con cervicalgia 
MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia D
Evidenze e prassi nell'osservazione e 

trattamento di pazienti con lombalgia 
MED/48 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia D

Guida alla progettazione del piano di 

autoapprendimento dello studente al 

3° anno di Corso

MED/49 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia D

Efficacia dell'esercizio terapeutico 

nella prevenzione e nella cura delle 

disfunzioni muscolo-scheletriche

MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia D

Gli ausili in neuroriabilitazione, 

stimolazioni elettriche funzionali e 

tDCS-Stimolazione transcranica a 

correnti dirette

MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia D
Robotica e analisi del movimento in 

fisioterapia
MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia F

"Esplicitazione del  

ragionamento clinico in 

condizioni patologiche complesse"

MED/48 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona Fisioterapia D
Metodologia della fisioterapia in 

ambito sportivo
MED/48 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona Fisioterapia D Taping Neuromuscolare MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Fisioterapia F "Il mondo del lavoro 2019" MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Igiene Dentale F
 Igiene Orale e prevenzione nella 

donna in gravidanza
MED/40 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F

Aspetti assistenziali e comunicativi 

del Trapianti d’organo o tessuto 

GRUPPO A

 MED/45 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F

Aspetti assistenziali e comunicativi 

del Trapianti d’organo o tessuto 

GRUPPO B

 MED/27 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica F

Aspetti assistenziali e comunicativi 

del Trapianti d’organo o tessuto 

GRUPPO C

 M-PSI/08 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F

Microrganismi multiresistenti e 

approccio alla terapia antibiotica 

GRUPPO A          

MED/17 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F

Microrganismi multiresistenti e 

approccio alla terapia antibiotica 

GRUPPO B          

MED/17 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F

Microrganismi multiresistenti e 

approccio alla terapia antibiotica 

GRUPPO C          

MED/17 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F

Approccio al malato con insufficienza 

renale e dialisi peritoneale GRUPPO 

A

 MED/45 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F

Approccio al malato con insufficienza 

renale e dialisi peritoneale GRUPPO 

B

 MED/45 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona Infermieristica     F

Approccio sociale, organizzativo e 

assistenziale alle dipendenze 

GRUPPO A

MED/09 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F

Approccio sociale, organizzativo e 

assistenziale alle dipendenze 

GRUPPO B

MED/09 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F
La sicurezza del paziente in un'ottica 

di Risk Management
MED/45 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F Le problematiche allergologiche   MED/16 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Infermieristica     F
Utilizzo responsabile dei social 

network: vantaggi e rischi              
MED/45 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona Infermieristica     F
La medicina di genere:attualità e 

sviluppi futuri                   
  MED/16 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

D
Come costruire il progetto di stage e 

diari di auto apprendimento
MED/45 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

D
Gestire riunioni e processi di 

negoziazione 
MED/45 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

D

Metodologie di ricerca qualitativa ( 

intervista, osservazione partecipata, 

analisi di contenuto )

MED/45 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

D

Ricerca avanzata in banche dati 

sanitarie e analisi critica delle 

revisioni sistematiche

MED/45 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

D
Ruolo dell’infermiere/ostetrica  nelle 

sperimentazioni cliniche    
MED/45 10

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

D
Simulazioni e contract learning - 

debriefing 
MED/45 10

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

D

Progettazione e gestione di percorsi 

di inserimento e valutazione del 

personale

MED/45 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

D

Lettura e interpretazione di studi di 

metaanalisidi interesse infermieristico 

e ostetrico 

MED/45 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

D
Modelli innovativi nella trasmissione 

delle consegne
MED/45 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

F Il modello del primary nursing MED/45 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

F

Gestire cambaimenti organizzativi  

nell'ottica della continuità 

assistenziale 

MED/45 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

F Modelli di servizi di cure primarie MED/45 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Infermieristiche e 

Ostetriche 

F
Organizzazione secondo il metodo 

Lean 
MED/45 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
Il significato di un’esperienza di stage 

nel percorso della  laurea magistrale 
MED/48 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
Lean organization in sanità concetti 

teorici e opportunità 

MED/45                           

MED/48
12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F Il concetto Lean: declinazioni pratiche ING-IND/35 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
il time management nella 

complessità’ riabilitativa – primo anno  
MED/48 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
inserimento e valutazione del 

personale nell'ambiente di lavoro

MED/48                           

MED/50
8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
rischio clinico e segnalazione degli 

eventi avversi in riabilitazione 

MED/45                           

MED/48
6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
La progettualità nel mondo del lavoro 

(gruppo - a )
MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
La progettualità nel mondo del lavoro 

(gruppo - b )

MED/45                           

MED/48
8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
La progettualità nel mondo del lavoro 

(gruppo -  c )

MED/45                           

MED/48
8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F

Il dolore: modelli interpretativi e 

possibili approcci innovativi. Segue la 

partecipazione al forum nazionale 

sulle dipendenze patologiche.

MED/48 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F

Peculiarità e organizzazione del di 

un’esperienza di stage specialistico  

nel percorso della laurea 

MED/48 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F

Il time management nella 

complessità’ riabilitativa – secondo 

anno 

MED/48 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F
Dall’idea progettuale alla 

preparazione del dossier europeo

MED/45                           

MED/48
12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F

La gestione dei percorsi riabilitativi tra 

Azienda e Territorio- l’esperienza 

nella regione veneto.

MED/45                           

MED/48
8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

D
Le esperienze di tirocinio... confronto 

tra pari (gruppo - a )
MED/45                           

MED/48
8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

D
Le esperienze di tirocinio... confronto 

tra pari (gruppo - b )
MED/45                           

MED/48
8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

D
Le esperienze di tirocinio... confronto 

tra pari (gruppo -c)
MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F

Opportunità, rischi e limiti della 

gestione economico-finanziaria nella 

sanità privata 

SECS-P/07                       

SECS-P/09 
6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F

La scienza e la ricerca in 

riabilitazione: un processo continuo 

nella formazione universitaria (miglior 

tesi) 

MED/48 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F

Novità e opportunità della costituzione 

dell'Ordine Professionale per l'area 

riabilitativa

MED/48 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

LM in Scienze 

Riabilitative della 

Professioni sanitarie

F Pianificazione e hidden curriculum MED/45 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona Logopedia F
BANCHE DATI E RICERCA 

BIOMEDICA
4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia F

PREVENZIONE DELLE 

DIFFICOLTA' DI ALIMENTAZIONE 

NEL BAMBINO CON LABIO E/O 

PALATOSCHISI

9

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia F PREPARAZIONE E STESURA TESI 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia F

LA GESTIONE LOGOPEDICA DEL 

PAZIENTE PORTATORE DI 

CANNULA TRACHEOSTOMICA

9

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia F
FUNZIONI ESECUTIVE ED 

AUTISMO
9

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia F

L'USO DEI COMUNICATORI DALLA 

TEORIA ALLA PRATICA NEI 

BAMBINI AFFETTI DA DISTURBO 

DELLO SPETTRO AUTISTICO-

PARTE TEORICA

9

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona Logopedia F

L'USO DEI COMUNICATORI DALLA 

TEORIA ALLA PRATICA NEI 

BAMBINI AFFETTI DA DISTURBO 

DELLO SPETTRO AUTISTICO-

PARTE PRATICA

9

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia F
LA PSICOMOTRICITA' E IL VALORE 

DEL GIOCO
9

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia F

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO 

DELLE INSUFFICIENZE 

VELOFARINGEE E DEI DISTURBI 

DELLA VOCE

12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona Logopedia D
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

LOGOPEDICA IN ETA' EVOLUTIVA.   
12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona Logopedia D

IL BILINGUISMO: NOZIONI 

TEORICHE GENERALI E ALCUNI 

STRUMENTI VALUTATIVI   PER LA 

DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN ETA' 

EVOLUTIVA

12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia D

PRESENTAZIONE CASI CLINICI IN 

ETA' EVOLUTIVA CON 

INDICAZIONI TEORICO PRATICHE 

RISPETTO ALLA VALUTAZIONE E 

AGLI OBIETTIVI RIABILITATIVI

9

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia D

PRESENTAZIONE CASI CLINICI IN 

ETA' ADULTA/GERIATRICA  CON 

DISTURBI DELLA DEGLUTIZIONE -

INDICAZIONI TEORICO PRATICHE 

RISPETTO ALLA VALUTAZIONE E 

AGLI OBIETTIVI RIABILITATIVI

5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia D

PRESENTAZIONE CASI CLINICI IN 

ETA' EVOLUTIVA  CON DISTURBI 

DELLA DEGLUTIZIONE -

INDICAZIONI TEORICO PRATICHE 

RISPETTO ALLA VALUTAZIONE E 

AGLI OBIETTIVI RIABILITATIVI

5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia D

PRESENTAZIONE CASI CLINICI IN 

ETA' ADULTA/GERIATRICA  CON 

DISTURBI DELLA 

COMUNICAZIONE -INDICAZIONI 

TEORICO PRATICHE RISPETTO 

ALLA VALUTAZIONE E AGLI 

OBIETTIVI RIABILITATIVI

5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Logopedia D

PRESENTAZIONE CASI CLINICI IN 

ETA' EVOLUTIVA  CON DISTURBI 

DEGLI APPRENDIMENTI. 

INDICAZIONI TEORICO PRATICHE 

RISPETTO ALLA VALUTAZIONE E 

AGLI OBIETTIVI RIABILITATIVI 

5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona Logopedia D

PRESENTAZIONE CASI CLINICI IN 

ETA' EVOLUTIVA  CON DISTURBI 

DEL LINGUAGGIO. INDICAZIONI 

TEORICO PRATICHE RISPETTO 

ALLA VALUTAZIONE E AGLI 

OBIETTIVI RIABILITATIVI 

5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia F
Gestione sicura della terapia 

farmacologica
MED/45-47 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia F Gestione delle medicazioni MED/45-47 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia D 1° Corso Neonatology LS Neonatale MED/38-40 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia D 2° Corso Neonatology LS Neonatale MED/38-40 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia F Discussione casi clinici MED/47 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia D Sutura MED/40 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia D CTG: discussione casi clinici
MED/40-

MED/47 
8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia F
assistenza chirugica pre-intra 

operatoria
MED/45-47 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia F
Sicurezza ambienti professionali 

sanitari ad alto rischio
MED/44 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia F
Sicurezza ambienti sanitari ad alto 

rischio
MED/44 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona Ostetricia F
Sicurezza ambienti sanitari ad alto 

rischio
MED/44 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona Ostetricia F
Abilità non tecniche nella gestione 

delle emergenze ostetriche
/ 10

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona Ostetricia F
Posizioni libere in I e II stadio del 

travaglio
/ 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
F

 Il Laboratorio di Analisi Chimico 

Cliniche ed Ematologiche: nuovi 

scenari organizzativi Parte 1

 1°semestre - 2°semestre

MED/46 7

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
F

 Il Laboratorio di Analisi Chimico 

Cliniche ed Ematologiche: nuovi 

scenari organizzativi Parte 2 

1°semestre - 2°semestre

MED/46 10

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
F

Il Laboratorio di Analisi Chimico 

Cliniche ed Ematologiche: nuovi 

scenari organizzativi Parte 3 

1°semestre - 2°semestre

MED/46 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
F

Il Laboratorio di Analisi Chimico 

Cliniche ed Ematologiche: nuovi 

scenari organizzativi Parte 4            

1°semestre - 2°semestre

MED/46 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
F

Materiale citoistologico: metodi, 

gestione delle non conformità e 

controllo di qualità.                                    

1°semestre - 2°semestre

MED/46 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
F

Nuove opportunità nella diagnostica 

delle infezioni da germi anaerobi.  

1°semestre - 2° semestre 

MED/46 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
F

L'apporto del laboratorio nella 

Medicina Trasfusionale Parte 1                        

1°semestre - 2°semestre

MED/46 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
F

L'apporto del laboratorio nella 

Medicina Trasfusionale Parte 2                           

1°semestre - 2°semestre

MED/46 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
D

Strumentazioni e tecniche analitiche: 

innovazioni in Medicina di 

Laboratorio. Studio di situazioni/casi 

di Laboratorio Analisi Parte 1 

2°semestre

MED/46 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
D

Strumentazioni e tecniche analitiche: 

innovazioni in Medicina di 

Laboratorio. Studio di situazioni/casi 

di Laboratorio Analisi Parte 2  

2°semestre

MED/46 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
D

Strumentazioni e tecniche analitiche: 

innovazioni in Medicina di 

Laboratorio. Studio di situazioni/casi 

di Laboratorio Analisi Parte 3  

2°semestre

MED/46 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
D

Strumentazioni e tecniche analitiche: 

innovazioni in Microbiologia. Studio di 

situazioni/casi di Microbiologia  

2°semestre

MED/46 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
D

Strumentazioni e tecniche analitiche: 

innovazioni in Immunematologia e 

Trasfusionale. Studio di 

situazioni/casi di Immunoematologia 

e Trasfusionale  2°semestre

MED/46 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
D

Strumentazioni e tecniche analitiche: 

innovazioni in Anatomia Patologica. 

Studio di situazioni/casi di Anatomia 

Patologica   2°semestre

MED/46 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona
Tecniche di Laboratorio 

Biomedico
D

Strumentazioni e tecniche analitiche: 

innovazioni in campo citologico. 

Studio di situazioni/casi di Citologia   

2°semestre

MED/46 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F
Informatica applicata alle Scienze 

radiologiche
ING-INF/05 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F
Strumenti e tecniche di gestione del 

paziente in Radiologia Convenzionale
MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F
Tips & Tricks nella Diagnostica per 

Immagini pediatrica
MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 
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REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F
Approcci operativi alla radiologia 

convenzionale digitale
MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

D
Strumenti e tecniche di gestione del 

paziente in TC
MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

D MdC in RM MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F
Analisi e lettura critica di un articolo 

scientifico
MED/45 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

D AngioTC MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

D CardioTC e CardioRM MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F
Laboratorio propedeutico al tirocinio 

in TC_1
MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

D
Laboratorio propedeutico al tirocinio 

in TC_2
MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F
Laboratorio propedeutico al tirocinio 

in MN
MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F Imaging Neuro-RM MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F L'imaging RM Addominale MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 
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(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

D Tecniche di Emodinamica MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

D Angio-RM MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

D La Tomotherapy MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F
Radioprotezione operativa nei compiti 

del TSRM 
FIS/07 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

F
Radiofarmaci in Medicina Nucleare: 

cenni di normativa e aspetti pratici.
CHIM/08 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Verona

Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia

D
Tecniche radiografiche dell’apparato 

respiratorio
MED/50 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Vicenza Fisioterapia F Introduzione alla Gait Analysis MED/48 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia F

Utilizzo della mappa concettuale 

come strumento di ragionamento 

clinico

MED/48 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia F
Osservazione e valutazione del 

bambino prematuro e con P.C.I.
MED/48 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia F
Il rapporto di lavoro e le 

incompatibilità del pubblico impiego
SPS/04 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia F Kinesio Taping MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale
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Vicenza Fisioterapia F Introduzione al concetto Bobath MED/48 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia F Introduzione al Drenaggio Linfatico MED/48 12

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia D Fisioterapia in Terapia Intensiva MED/48 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia D Introduzione al lavoro di Tesi MED/48 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia D Bioetica e Fisioterapia MED/41 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia D Ricerca nelle banche dati MED/48 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Vicenza Fisioterapia D Laboratorio delle emozioni MED/48 10

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia D
La gestione del paziente 

tracheostomizzato
MED/50 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia D
La gestione multidisciplinare del 

paziente disfagico
MED/50 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Fisioterapia D
Approccio valutativo e pratico per la 

Fisioterapia nello sportivo
MED /48 5

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Esterno

Vicenza Fisioterapia D Rilevazione dei parametri vitali MED/45 8

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale
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Vicenza Infermieristica F

Donazione d'organi e tessuti: tipologie 

di donazione, criteri neurologici di 

morte cerebrale 

MED/41 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Donazione d'organi e tessuti: pratiche 

assistenziali da garantire al donatore 

d'organi e tessuti; supporto emotivo al 

familiari del donatore

MED/45 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F
Trapianto d'organo e tessuti: aspetti 

epidemiologici e clinici              

MED/14 oppure 

MED/15
2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Trapianto d'organo e tessuti: la presa 

in carico della persona sottoposta a 

trapianto, dall'immissione in lista, alla 

chiamata, fino alla dimissione e al 

follow-up.

MED/45 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Trapianto d'organo e tessuti: la presa 

in carico della persona sottoposta a 

trapianto di rene, assistenza ed 

educazione. Il sostegno relazionale

MED/45 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Gestione del rischio clinico: la 

sicurezza del paziente e il rischio 

clinico. Definizione, fasi e strumenti 

del Risck Menagement

MED/42 9

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Microrganismi multiresistenti e 

approccio alla terapia antibiotica:                                   

Approccio farmacologico alla Terapia 

Antibiotica. Programmi di stewardship                                            

MED/17 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Microrganismi multiresistenti e 

approccio alla terapia antibiotica:                                        

Resistenze batteriche in Italia e nel 

mondo.  I microrganismi multi 

resistenti e panresistenti        

BIO/19 oppure 

MED/07
2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Malattie dermatologiche di interesse 

infermieristico: Principali malattie 

infettive e parassitarie della cute 

MED/35 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F
Malattie dermatologiche di interesse 

infermieristico: Dermatiti  da contatto 
MED/35 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F
Malattie dermatologiche di interesse 

infermieristico: Psoriasi e orticaria 
MED/35 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Vicenza Infermieristica F

Malattie dermatologiche di interesse 

infermieristico: Melanoma e tumori 

cutanei

MED/35 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

La dipendenza da sostanze: 

epidemiologia delle dipendenze e 

lettura del fenomeno da un punto di 

vista clinico/sociale

MED/25 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

La dipendenza da sostanze: la 

prevenzione e la riabilitazione del 

soggetto dipendente

/ 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F
La dipendenza da sostanze: Il 

colloquio motivazionale
/ 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F
La dipendenza da sostanze: le 

campagne di prevenzione 
/ 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Insufficienza renale cronica: il 

percorso diagnostico e terapeutico 

del paziente con insufficienza renale 

cronica nelle varie fasi di malattia 

(dialisi peritoneale, extracorporea e 

trapianto), i criteri di scelta, gli esiti 

attesi, le complicanze.

MED/14 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Insufficienza renale cronica: principali 

problematiche assistenziali della 

persona con insufficienza renale 

cronica in trattamento, interventi di 

gestione e monitoraggio. 

MED/45 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Aspetti clinico - assistenziali e 

riabilitativi della persona  con 

patologia arteriosa e venosa:  Malattie 

arteriose e venose agli arti inferiori; 

Aneurismi dell’aorta; Stenosi della 

carotide; Approccio al paziente 

cardiochirurgico (Sostituzione 

valvolare, bypass  aorto-coronarico)

MED/22 6

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Aspetti clinico - assistenziali e 

riabilitativi della persona con patologia 

arteriosa e venosa: Ripresa della 

mobilità nel paziente operato di 

sternotomia  e la ginnastica 

respiratoria. Linfodrenaggio, 

pressoterapia, posizionamento ed 

esercizi

MED/48 2

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



Bando n.1/2018 -  Seminari multidisciplinari - TIPOLOGIA D) e F)

SEDE CORSO DI LAUREA
ATTIVITA' 

D/F
ARGOMENTO S. S. D. 

ORE

(Min. 2 - Max 12)
REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO

Vicenza Infermieristica F

Disturbi del comportamento 

alimentare: inquadramento 

diagnostico e terapeutico dei disturbi 

del comportamento alimentare 

(DCA). 

MED/25 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F

Disturbi del comportamento 

alimentare: funzionamento cognitivo, 

emotivo e relazionale nel soggetto 

con  DCA 

M-PSI/08 4

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F
Medicina di genere: attualità e 

sviluppi futuri 
MED/43 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale

Vicenza Infermieristica F
L'utilizzo dei social network in sanità: 

vantaggi e rischi 
MED/45 3

In possesso da almeno 3 anni di diploma di laurea triennale 

o titolo equipollente attinente al SSD

Attività professionale e scientifica attinente al tema del 

seminario

Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale



 
Al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia  

presso l’Università degli Studi di Verona 

Via dell’Artigliere, 8  37129 VERONA 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE DI TIPOLOGIA D) E F) (SEMINARI 

MULTIDISCIPLINARI) NEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER L’A.A. 

2018/2019. 

Il/La sottoscritto/a 

____________________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 

CHIEDE  
di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione per le attività 
didattiche di tipologia D) e F) (seminari multidisciplinari) per l’Anno Accademico 2018/19 relativamente a: 
 
Corso di laurea_________________________________________________________________________ 

Corso di laurea Magistrale _______________________________________________________________ 

Sede/polo di___________________________________________________________________________ 

Titolo attività __________________________________________________________________________ 

per n. ore ________________________ 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

(Resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa – G.U. n. 42 del 20/02/2001) 

 

Il/La sottoscritto/a  

____________________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 

al fine di essere ammesso/a alla selezione pubblica per il conferimento degli incarichi di collaborazione per 
le attività didattiche di tipologia D) e F) (seminari multidisciplinari), consapevole delle responsabilità penali 
previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

DICHIARA 

 di essere nato/a _________________________________________________Prov (______) 
 il _________________________________________ 

 di essere di nazionalità _____________________ e di cittadinanza ____________________ 

 codice fiscale                  

 partita IVA (per coloro che la posseggono) _______________________________________ 



 
 di possedere il seguente titolo di studio 

_________________________________________________________________________ 

      conseguito il _______________presso__________________________________________ 

 di essere residente in Via/Piazza _______________________________________________ 

n._______ C.A.P. _______ Comune ________________________________ Prov. (______) 

     Telefono____________ Cellulare _________________e-mail ________________________ 

 di avere il Domicilio Fiscale (se diverso dalla residenza) in Via/Piazza  

__________________________________________________________ n._____________ 

C.A.P. _____Comune _____________________________________ Prov. (______) 

 di essere dipendente dell’Ente/Azienda sotto specificato: 

________________________________________________________________________ 

indirizzo:_________________________________________________________________ 

con la qualifica di _________________________________________________________ 

 di possedere esperienza professionale 

nell’ambito_______________________________________ da anni _________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado 
compreso con un professore appartenente alla Scuola di Medicina e Chirurgia o alla struttura che 
effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18 lettere b) e c) della Legge n. 240/2010. 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:  

 

1) curriculum vitae contenente la descrizione dell’esperienza professionale maturata; 

2) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

3) dichiarazione art. 15; 

4) scheda anagrafica; 

5) per il personale tecnico amministrativo dell’Università l’autorizzazione del Responsabile della 

struttura. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

Data ............................     Firma ……………………………………………. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Università degli Studi di Verona a pubblicare sul sito web istituzionale 
dell’Ateneo il proprio curriculum vitae allegato alla presente domanda nella forma qui redatta, 
secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013.  
 
 
Verona,  _____________________                   _________________________                
             (firma) 



Allegato alla domanda di incarico di insegnamento 

 1 

Modello esclusivo di curriculum da utilizzare per la domanda di incarico di 
insegnamento e la pubblicazione sul sito web  

 

 

Nome e Cognome 
 
_______________________________________________________________________ 

Riferirsi ai titoli richiesti dal bando per lo 

specifico insegnamento  

LAUREA________________________________________________________ 

Conseguita il________________________________________ 

Presso ____________________________________________ 

 SPECIALIZZAZIONE______________________________________________

_______________________________________________________________ 

Conseguita il _________________________ 

Presso_________________________________________________________ 

 
Ulteriori titoli di studio pertinenti all’insegnamento (secondo il seguente ordine: lauree aggiuntive, 
specializzazioni, master, perfezionamenti, dottorati, esperienze all’estero, certificazioni linguistiche, assegni di 
ricerca.  
Precisare data di conseguimento del titolo, Università ed eventuale votazione conseguita) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Il curriculum didattico, professionale, formativo e scientifico è riferito al periodo 
2013- 2018 

 

(inserire in ogni settore i dati relativi, selezionando quelli pertinenti ai contenuti del modulo didattico per cui si 
concorre) 

 

Attività di formazione alla didattica e di aggiornamento professionale dal 2013 ad oggi. Segnalare solo 
attività pertinenti all’insegnamento  

(tematica, ente organizzatore, impegno in ore) 

 

Attività professionale dal 2013 ad oggi  

(ruolo ricoperto, ente di appartenenza, servizio, precisare eventuali collaborazioni al tutorato degli studenti)  

 

Attività didattica pertinente/affine all’insegnamento dal 2013 ad oggi,  

suddivisa per incarichi universitari (denominazione insegnamento, corso di studio, crediti e Università presso 
le quali si sono svolti) e altre docenze non universitarie; interventi in qualità di relatore presso corsi, convegni, 
congressi… 

 

Attività scientifica dal 2013 ad oggi:  

pubblicazioni libri, monografie, articoli (precisare titolo, rivista, anno, ruolo dell’autore) e 
consulenze/collaborazioni con centri di ricerca/organizzazioni su tematiche attinenti all’insegnamento… 

 

 



Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 

e degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 

(barrare e compilare la voce che interessa) 

 

 

 
Il sottoscritto ......................................................................................………………………   

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 

 

dichiara 

 

 di non svolgere incarichi o avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione; 

 i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati 

o finanziati dalla pubblica amministrazione: 

ente ………………………………………………………………………….…..…………………….. 

incarico/carica ………………………………………………………………………………………… 

dal ………………………………………  al  ……………………………………………….…………  

ente ……………………………………………………………………………..…………………….. 

incarico/carica ……………………………………………………...………………………………… 

dal ………………………………………  al  …………………………...………………….…………  

ente ……………………………………………………………………………..…………………….. 

incarico/carica ……………………………………………………...………………………………… 

dal ………………………………………  al  …………………………...………………….…………  

ente ……………………………………………………………………………..…………………….. 

incarico/carica ……………………………………………………...………………………………… 

dal ………………………………………  al  …………………………...………………….…………  

ente ……………………………………………………………………………..…………………….. 

incarico/carica ……………………………………………………...………………………………… 

dal ………………………………………  al  …………………………...………………….…………  

 

 di non svolgere attività professionali 

 lo svolgimento di attività professionali: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

FIRMARE SUL RETRO 

 



QUESTO LATO NON VA PUBBLICATO SUL WEB 

 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto con 
l’Università di Verona. 
 
Luogo e data………………………………..             il dichiarante………………………………………. 
         



RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' DIDATTICA 

 

 
MODULO PER IL PERSONALE T/A DELL’ATENEO 

 
         
 
        Alla Direzione Personale  
        Area Personale Tecnico   
        Amministrativo  
 
        Al Responsabile della Struttura  
         
        Sede 

 
 
Oggetto: Richiesta autorizzazione per incarico di docenza.  
 
 
Il sottoscritto…….............................……………..…….., nato a……..........................................………..il…………….., 

in servizio con qualifica di…...............................…..cat……..presso il Dipartimento…....……..............……………….in 

riferimento al bando Rep….......….Prot……......…Tit….....…del……………. 

 
 

C H I E D E 
 

 
preventivamente di essere autorizzato a svolgere l’incarico didattico per l’insegnamento/gli insegnamenti: 

………………….................................……………………………………………………………………….……… 

modulo/moduli….......................................................………………………………..cfu………..ore………….., 

previsto al………..semestre del Corso di Studio in……………………………...............………………………. 

polo di ......................................per l’A.A………………………. 

 
 
Il sottoscritto dichiara che l’incarico didattico: 
 
- è compatibile con lo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali; 

- si terrà al di fuori dell’orario di lavoro. 

 
 
 
 
          __________________________ 
                  (firma dell’interessato) 
 
 
 
 
 
Visto si autorizza il Responsabile della Struttura 
 
Prof………………………………… 
              
 
 
 



 

Area Personale docente e 
rapporti con l’A.O.U.I. di Verona 

    SCHEDA ANAGRAFICA PROFESSORI A CONTRATTO    

 
 Il/La sottoscritto/a   Cognome _________________________________________ Nome _____________________________________________ 
 

 Codice Fiscale   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|    Cittadinanza__________________________________ 
 

 Nato/a a __________________________________ (Prov.) __________________________ il ________________________________________ 

 
 Residente a __________________________________ (Prov.) _______ CAP_________ Via ________________________________ n._______ 

 
 Recapito per eventuali comunicazioni:  telefono _____________________________________________________________________________ 

                                                                e-mail ______________________________________________________________________________ 

Compilare solo se alla data indicata la residenza differiva da quella sopra dichiarata. 

 Residenza al 01/01/2018 Via ___________________________________ n.______ CAP _______ Comune __________________ Prov. ______ 

 

-  in servizio in qualità di lavoratore dipendente presso: 

  DATORE DI LAVORO PRIVATO 

        Tempo indeterminato                 Tempo determinato dal __________________ al __________________ 

  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

Ente di appartenenza: __________________________________________________________________________________________________ 
 
Prov. __________ Via____________________________________________________________ n.______________ CAP__________________ 
 

        Tempo indeterminato                   Tempo determinato dal __________________ al __________________ 

 

-  titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di __________________________________________________  dell’Università di Verona. 

-  dottorando presso la Scuola ______________________________________________________________________  dell’Università di Verona. 

al quale sono stati attribuiti incarichi di insegnamento per l’A.A. 2018/2019 in qualità di: 

   Professore a contratto     Esperto di alta qualificazione  (Tit. II Regolamento D.R. 1768/2011 e ss.mm.) 
  
 Soggetto in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali  (Tit. III Reg. D.R. 1768/2011 e ss.mm.) 

 
 

     Docente, studioso o professionista straniero di chiara fama  (Tit. IV Regolamento D.R. 1768/2011 e ss.mm.)  

 

presso i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti a: 

    Dipartimento di: __________________________________________________________________________________________________ 

    Scuola di Medicina e Chirurgia 

 
CHIEDE 

che il compenso venga corrisposto secondo la seguente modalità di pagamento: 

   IBAN COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI  (obbligatori 27 caratteri alfanumerici) 

  ATTENZIONE: indicare solo Conto Corrente di cui si è TITOLARI o COINTESTATARI 
 

Codice 
Paese 

Cin Eur Cin ABI CAB C/C (12 caratteri alfanumerici) 

 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__| 
 

|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
  BANCA ______________________________________________________________________ CITTÀ ________________________________ 

  AGENZIA  O FILIALE DI _______________________________________________________________________________________________  

 

1/3 



2/4 
  

 

 

DICHIARA 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 

DI TROVARSI NELLA SEGUENTE POSIZIONE: 

  
Professionista (art. 53, 1° comma, DPR 917/86) (l'attività di docenza rientra nell’oggetto della propria professione abituale, 
ancorché non esclusiva, con obbligo di rilascio fattura). 
 
         PARTITA IVA    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

   iscritto all’Albo/Ordine/Collegio  ..……………............................................................................................................................. 

■  e alla seguente Cassa ……….…………………………………………………….………   Firma _________________________ 

■  e alla Gestione separata INPS (Legge 335/95) per il versamento dei contributi previdenziali.   Firma __________________ 

   non iscritto in alcun Albo professionale e senza Cassa. 

        ■  iscritto alla Gestione separata INPS (Legge 335/95) per i versamenti dei contributi previdenziali.  Firma _______________ 

   professionista “esordiente” (art. 13 Legge 388/2000) non assoggettato a ritenuta d’acconto.  Firma ____________________ 

   professionista   che  si avvale  del  regime  per  i  contribuenti minimi  (art. 1,  commi da 96 a 117,  Legge Finanziaria 2008 
modificato dall’art. 27 DL 98/2011). 

      Firma _______________________________ 

   professionista che si avvale del regime forfettario (art. 1,  commi da 54 a 89,  Legge 190/2014). 

      Firma _______________________________ 

 

 

 

Collaboratore coordinato e continuativo senza vincolo di subordinazione (art. 50, comma 1 lettera c-bis, DPR 917/86). 

Firma _______________________________ 
 

 

 

 
SEZIONE PREVIDENZIALE 

(da compilare in caso sia stata sottoscritta la lettera b) nel precedente riquadro) 

 

  
Ai fini della copertura previdenziale DICHIARA, altresì 

(La sottoscrizione di una delle due opzioni alla lettera A va accompagnata dalla sottoscrizione di una delle successive 
lettere a1, a2, a3. La mancata sottoscrizione dei campi sotto indicati comporterà il mancato pagamento fino al momento  della 
regolarizzazione della posizione previdenziale). 

 
A) che ha provveduto/provvederà (cancellare l’ipotesi che non interessa) all’iscrizione: 

   alla Gestione separata presso la sede competente INPS (ex art. 4, DL 166/96).   Firma _______________________________ 

  alla Gestione separata presso l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (art. 8, 
comma 4 ter, Legge 135/2012 di conversione, con modificazioni, DL 95/2012) - matricola n. ___________________________ 

       Firma ________________________________ 

   
B) di essere titolare di altra copertura previdenziale obbligatoria c/o l’Ente Previdenziale_____________________________ 

(INPS, ecc.) e/o di trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità, quindi soggetto alla gestione contributiva nella misura 
del 24%. In caso di variazioni della propria posizione s’impegna a comunicarle all’università committente al fine di consentire la 
corretta gestione contributiva. 

Firma __________________________________________________________ 

   
C) di essere titolare di pensione diretta quindi soggetto alla gestione contributiva nella misura del 24%. In caso di variazioni della 

propria posizione s’impegna a comunicarle all’università committente al fine di consentire la corretta gestione contributiva. 

Firma __________________________________________________________ 

 
D) di non essere titolare di copertura previdenziale obbligatoria e/o trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità e 

quindi soggetto alla gestione contributiva nella misura del 34,23%. In caso di variazioni della propria posizione s’impegna a 
comunicarle al committente al fine di provvedere alla corretta gestione contributiva. 

Firma __________________________________________________________ 

   
E) di superare il massimale di reddito annuo di € 101.427,00 per redditi assoggettati a contributi previdenziali presso la 

Gestione separata e pertanto invita codesta Amministrazione a non operare la trattenuta contributiva. 

Firma __________________________________________________________ 
 

 

  

a1) 

a2) 

a3) 

B) 

A) 

a) 

b) 
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RICHIEDE 
ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali, di cui all’art. 76, per le dichiarazioni mendaci 

 SEZIONE FISCALE  

  
  Agli effetti dell’applicazione delle DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO previste dall’art. 13 del D.P.R. 917/1986 
 

 l’applicazione delle detrazioni di cui al predetto art. 13 del D.P.R. 917/86 a decorrere dal_____________________; 
 
 di tenere conto per l’anno 2019 anche dell’ammontare di redditi ulteriori rispetto a quelli erogati dall’Università degli Studi di 

Verona, pari ad € ________________________________; 

 

 

  
  Agli effetti dell’applicazione delle ritenute IRPEF 
 

 l’applicazione dell’aliquota marginale IRPEF (*) nella misura del _______ % (**) in luogo di quella progressiva a scaglioni 
collegata all’entità dell’emolumento nel periodo d’imposta. 

(*) L’applicazione dell’aliquota marginale IRPEF esclude l’applicazione delle detrazioni art.13 del D.P.R. 917/1986. 

(**) Le aliquote in vigore sono le seguenti: 23%, 27%, 38%, 41%, 43% (può comunque essere indicata un’aliquota diversa 
compresa tra la minima e la massima). 

 

 

 
DICHIARA 

ai sensi degli articoli 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 

 LEGGE STABILITÀ 2014 art. 1 commi 471 ss. 

Art. 13 DL del 24 dicembre 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 

 

  
che nel corso dell’anno solare 2018, in relazione agli impegni già assunti con amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici economici e non 
economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e loro controllate, potrà ricevere una 
retribuzione complessiva a carico dei predetti Enti in ragione di rapporti di lavoro subordinato o di lavoro autonomo: 
 

 Non superiore a  € 240.000,00; 

 Superiore a  € 240.000,00 e così composta: 

Ente: ________________________________________ compenso: __________________ data conferimento ______________ 

Ente: ________________________________________ compenso: __________________ data conferimento ______________ 

Ente: ________________________________________ compenso: __________________ data conferimento ______________ 

 
Firma____________________________________________________________ 

 

 

S’IMPEGNA 

inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative ai dati sopraindicati, sollevando fin d’ora Università degli Studi di 
Verona da ogni responsabilità in merito. 

 
                 ______________                                                                                __________________________________ 
                            (data)                                                                                                        (Firma leggibile dell’interessato) 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003 

La presente informativa le è resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali (di 
seguito “Codice privacy”) in riferimento ai dati raccolti per la gestione rapporto di collaborazione e saranno trattati in forma automatizzata, 
anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Secondo il “Codice privacy”, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del suddetto decreto la informiamo che il trattamento che intendiamo effettuare: 

a) ha le finalità di consentire la liquidazione, ordinazione e pagamento a Suo favore dei compensi dovuti e l’applicazione degli adempimenti 
contributivi, previdenziali e fiscali previsti dalla normativa vigente; 

b) sarà effettuato con modalità prevalentemente informatizzate; 

c) i dati in possesso dell’Università potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali ad es. Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Inps) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge. 

Il titolare del trattamento è il Rettore dell’Università di Verona e il Responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Risorse Umane 
dell’Università. 
 

                 ______________                                                           per accettazione _____________________________ 
                            (data)                                                                                                         (Firma leggibile dell’interessato) 
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DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 DEL D. LGS. 196/2003  

 
Le ricordiamo che in ogni momento potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento nominato per esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’articolo 7 
del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, di seguito riportati:  
 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
 
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 

 


