
 

 

 

 

Repertorio n. 5295/2021                                                                     Prot n. 215566 del 10/06/2021    

 

Provvedimento d’urgenza 

Nomina commissione giudicatrice della procedura di selezione di tutor professionali per 
corso di laurea in Infermieristica  – sede di Verona  

 

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 

VISTO il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree delle 
professioni sanitarie ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n.270” (G.U. n. 119 del 25/05/2009). 

VISTO il regolamento didattico del corso di Laurea in Infermieristica, classe L/SNT1 - Professioni 
sanitarie Infermieristiche e Professione sanitaria Ostetrica. 

VISTO il Protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di 
Verona in materia di formazione delle professioni sanitarie di cui alla l. 251/2000 (rinnovato con prot. 
n. 476550 del 09/11/2020). 

VISTO quanto deliberato dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 22 aprile 
2021. 
 

VISTO il proprio bando rep. n. 4208/2021 del 10/05/2021 per la selezione di tutor professionali del 
corso di laurea in infermieristica – sede di Verona. 
 
PRESO ATTO della nota del 14 maggio 2021 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di 
Verona con  cui è stato comunicato il nominativo del rappresentante designato ai fini 
dell’integrazione della commissione giudicatrice. 
 

ACCERTATA la disponibilità dei soggetti chiamati a far parte della commissione e che nulla osta 

alla partecipazione. 

DELIBERA CON PROVVEDIMENTO D’URGENZA 

 

La composizione della commissione giudicatrice 

 

Prof. Paolo Fabene - Presidente 

Prof.ssa Luisa Saiani – componente  

Prof.ssa Federica Canzan – componente  

Dott.ssa Eleonora Volpato – componente 

Dott.ssa Cristina Ferrari – componente  rappresentante AOUI  



 

 

 

 

Il presente provvedimento d’urgenza sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio 

della Scuola di Medicina e Chirurgia. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Professor 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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