
   

 

Provvedimento Pubblicazione Atti  

 

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 

OGGETTO: Approvazione Atti del Bando pubblico di selezione n. 21-009 per il conferimento degli 
incarichi di insegnamento/modulo di insegnamento per l’anno accademico 2021/2022 - Area di 
scienze motorie 
 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni, ai 

sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 1768/2011 con 

modifiche apportate dal D.R. n. 924/2012 e del D.R. n. 1713/2014; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.05.2021 relativa alla definizione delle 

risorse finanziarie per la copertura delle supplenze, contrati esterni e incentivazione dei docenti interni 

per l’anno accademico 2021/22; 

VISTO il Bando pubblico di selezione n. 21-009 per il conferimento degli incarichi di 
insegnamento/modulo di insegnamento per l’anno accademico 2021/2022 - Area di scienze motorie 
 (rep. n. 5065/2021 Prot n. 207153 del 07/06/2021); 

VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 

 

DELIBERA 

 

ART. 1 – Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice del Bando pubblico di selezione n. 21-
009 per il conferimento degli incarichi di insegnamento/modulo di insegnamento per l’anno 
accademico 2021/2022 - Area di scienze motorie (rep. n. 5065/2021 Prot n. 207153 del 07/06/2021); 
 

ART. 2 –  Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla 

selezione sopra citata, sono approvate le graduatorie di merito per gli incarichi a concorso, come da 

tabella allegata (allegato 1): 

 

ART. 3 - Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web 
dell’Università di Verona al link http://www.univr.it/concorsi ed ha efficacia immediata; 

 

ART. 4 - Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio 

della Scuola di Medicina e Chirurgia. 

 

 

Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia  

Prof. Domenico De Leo 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato  nel sistema di 

protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli art.23-bis e 23-ter e ss. 

del D.lgs 82/2005 e s.m.i. 
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