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IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 
 
 

Oggetto: Provvedimento d’urgenza di approvazione atti della graduatoria PARZIALE di cui al 
bando SEL. 20-03-ve, relativo all'affidamento degli incarichi d'insegnamento/moduli 
d’insegnamento, per la sede di Vicenza - A.A. 2020/2021 per il seguente corso di laurea: 
 
FISIOTERAPIA – Vicenza 

 
VISTO il bando 20-03-ve per la copertura di insegnamenti/moduli di insegnamento vacanti per l’A.A. 
2020/2021, per il coro di laurea in oggetto; 
VISTO l’esito della riunione della Commissione di valutazione preposta, nominata dal Consiglio della 
Scuola di Medicina e Chirurgia; 
 

VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali;  
 

CONSIDERATA la necessità di provvedere prima possibile alla programmazione dell’attività didattica 
offerta nel corrente semestre, AA 20/21; 

 

DELIBERA CON PROVVEDIMENTO D'URGENZA 
 

ART. 1 – E’ approvata la graduatoria PARZIALE di merito del bando SEL. 20-03-ve per le sedi di 
VICENZA E VERONA per il Corso di Laurea di cui alle premesse per l'A.A. 2020/2021; 

 

ART. 2 - Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla 
selezione, è individuato il nominativo del vincitore per il Corso di Laurea in oggetto, come da tabella 
allegata (Allegato n. 1 GRADUATORIA PARZIALE BANDO 3/2020 - SEL. 20-03-ve – sede di Vicenza), 
facente parte integrante del presente decreto; 
 

ART. 3 – Viene conferito l’incarico didattico al soggetto vincitore indicato in tabella (compresi i docenti 
strutturati afferenti all’Ateneo di Verona che hanno fatto o che faranno pervenire la loro disponibilità); 
 
ART. 4 - Il presente provvedimento d'urgenza sarà sottoposto a ratifica nel prossimo Consiglio della 
Scuola di Medicina e Chirurgia utile; 
 

ART. 5 - Il presente decreto 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. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              Prof. Domenico De Leo 

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. 

http://www.medicina.univr.it/fol/main


Graduatoria parziale BANDO 3 VR e VI - Sel. 20-03-ve - FISIOTERAPIA VI
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Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività 

scientifica e professionale attinente all'insegnamento
GIARETTA STEFANO

CANDIDATO UNICO 

IDONEO
GIARETTA STEFANO


		2020-11-06T10:33:25+0100
	IT
	Domenico De Leo




