
 

 

 

 

 

OGGETTO: Decreto approvazione atti – AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FUNZIONE DI COORDINATORE DELLA DIDATTICA PROFESSIONALE DEI SEGUENTI DI 

CORSI DI STUDIO: 

 

 CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (CLASSE L/SNT/1) – SEDE DI VERONA  

 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 

SEDE DI VERONA (CLASSE LM/SNT1) – SEDE DI VERONA 

 

TRIENNIO ACCADEMICO 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 
Visto il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, Determinazione delle classi delle lauree 

universitarie delle professioni sanitarie” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 n. 

119; 

Visti i Regolamenti didattici del Corso di Laurea in Infermieristica e del Corso di Laurea Magistrale 

in Scienze Infermieristiche ed ostetriche;  

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1439 del 5 agosto 2014; 

Visto il vigente 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 (prot. n. 199613 

del 19.07.2016, rinnovato con prot. n. 7528 del 16/01/2017); 

Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia che, nella seduta del 27 

novembre 2014, ha definito la procedura di reclutamento dei coordinatori della didattica 

professionale;  

Preso atto che la dott.ssa Federica Canzan, coordinatrice del corso di laurea Infermieristica, ha 

rassegnato le dimissioni dall’AOUI in data 6 maggio 2020 e che per il corso di laurea magistrale in 

Scienze Infermieristiche ed ostetriche sede di Verona, il ruolo di coordinatore è a tutt’oggi vacante; 

Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 

20 maggio 2020; 

Visti gli atti della selezione trasmessi dalla competente Commissione giudicatrice; 

Verificata la regolarità degli atti procedurali; 
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DECRETA 

 

Art.1 - In relazione agli esiti della valutazione sono individuati quali candidate idonee per 

l’affidamento della funzione di Coordinatore della didattica professionale: 

 

- La dott.ssa Eleonora Volpato per il corso Laurea in Infermieristica 

- La dott.ssa Silvia Vincenzi per il corso Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed 

ostetriche 

 

Art.2 - Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio della Scuola di Medicina e 

Chirurgia nella prima seduta utile; 

Art.3 - Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell’Università di 

Verona all’indirizzo http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=concorsoaol ed ha efficacia immediata. 

 

 

 

Il Presidente 

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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