
 

Direttore 
Prof. Giovanni de Manzoni 
 

Tit. II/15  PROVVEDIMENTO N. 31/2021 

Oggetto: modifica commissione di valutazione incarico di prestazione d’opera professionale 
riguardante lo svolgimento di attività di sviluppo software e consulenza per la visualizzazione 
intraoperatoria di ricostruzioni 3D, nell’ambito del progetto Joint Project 2019 dal titolo “Hyper 
accuracy 3D preoperative imaging reconstruction: towards a personalized surgical approach for 
patients with perihilar chola 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per l’attivazione di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di 
Verona emanato con Decreto Rettorale n. 53171 del 19.12.2006, rep. n. 2929/2006; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09/06/2021 con la quale è stata approvata 
l’attivazione di una selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera 
professionale riguardante lo svolgimento di attività di sviluppo software e consulenza per la 
visualizzazione intraoperatoria di ricostruzioni 3D, nell’ambito del progetto Joint Project 2019 dal 
titolo “Hyper accuracy 3D preoperative imaging reconstruction: towards a personalized surgical 
approach for patients with perihilar cholangiocarcinoma, per la Sezione di Chirurgia Generale ed 
Epatobiliare; 

VISTO l’avviso di selezione pubblicato all’albo di Ateneo, Rep. n. 1062/2021 Prot n. 216257 del 
11/06/2021 in cui veniva indicata la Commissione giudicatrice;  
 
VISTO che il prof. Corrado Pedrazzani, indicato come componente della Commissione giudicatrice, 
ha comunicato di non poter essere presente alla riunione del 29/06/2021 alle 15.00; 
 

VISTO l’art. 33, comma 9, dello Statuto dell’Università che prevede la possibilità per il Direttore, in 
caso di necessità ed urgenza, di adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di 
Dipartimento, da ratificarsi, a pena di decadenza, nella prima seduta utile immediatamente 
successiva; 

D E C R E T A 

1) di nominare come componente della commissione giudicatrice relativa incarico di prestazione 
d’opera professionale riguardante lo svolgimento di attività di sviluppo software e consulenza per 
la visualizzazione intraoperatoria di ricostruzioni 3D, nell’ambito del progetto Joint Project 2019 
dal titolo “Hyper accuracy 3D preoperative imaging reconstruction: towards a personalized 
surgical approach for patients with perihilar cholangiocarcinoma , in sostituzione del prof. Corrado 
Pedrazzani, il prof. Alfredo Guglielmi. 

 
 
Il presente provvedimento sarà soggetto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima 
riunione utile. 
           IL DIRETTORE 

prof. Giovanni de Manzoni 

 

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. si attesta che il presente documento è firmato digitalmente e registrato 
nel sistema di protocollo dell’Università di Verona. 
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