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Rep. n. 3236/2022 
Prot. n. 148917                       Tit./Cl. III/4                      Verona, 13 aprile 2022 
 
OGGETTO: Provvedimento d'urgenza relativo alla nomina delle Commissioni Giudicatrici a seguito 
del bando pubblico di selezione per titoli n. 2/2022 per il conferimento di incarichi di insegnamento 
a titolo gratuito nelle scuole di specializzazione di area sanitaria - a.a. 2020/2021 
 

IL PRESIDENTE 

 
VISTO il proprio Decreto del 29 marzo 2022, Rep. n. 2595/2022 Prot. n. 135662, relativo al bando 
pubblico di selezione per titoli n. 2/2022 per il conferimento di incarichi di insegnamento a titolo 
gratuito nelle scuole di specializzazione di area sanitaria - a.a. 2020/2021; 

VISTA la proposta di composizione della Commissiona Giudicatrice pervenuta dal Direttore della 
Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla valutazione delle candidature; 

 
DELIBERA CON PROVVEDIMENTO D'URGENZA 

 
la composizione della Commissione Giudicatrice per il conferimento di incarichi di insegnamento a 
titolo gratuito nella scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del 
dolore - a.a. 2020/2021(ed eventualmente bandi successivi) di seguito indicata: 
 

Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore  
Componenti effettivi 
Prof. Enrico Polati (Presidente) 
Prof. Vittorio Schweiger 
Prof.ssa Katia Donadello 

 
Per le altre Scuole di Specializzazione previste nel bando 2/2022 restano valide le commissioni dei 
precedenti bandi 1/2021 e 1/2022, nominate rispettivamente con Decreto Rep. n. 10548/2021 Prot. 
n. 449944 del 18 novembre 2021 e Decreto Rep. n. 800/2022 Prot. n. 53869 del 3 febbraio 2022 
 
 
Il presente provvedimento d'urgenza sarà sottoposto a ratifica nel Consiglio della Scuola di 
Medicina e Chirurgia nella prima seduta utile. 
 
 
 
        

Prof. Giuseppe Lippi 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 

sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 

23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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