
 

 

 

 
Rep. n. 4615/2022   Prot. n. 176185 Tit.VII/4  del 23 maggio 2022 
 
OGGETTO: decreto approvazione atti relativi al bando per la selezione di un Coordinatore della 
didattica professionalizzante e di un Tutor professionale per il Corso di Laurea in TECNICHE DI 
RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

 
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 Tecniche di radiologia medica, per immagini 
e radioterapia dell’Università di Verona - classe L/SNT3;  

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; 

VISTO il proprio bando rep. 3636/2022 Prot. 156379 del 26 aprile 2022; 
 

VISTI gli atti della selezione trasmessi dalla competente commissione giudicatrice riunitasi in data 18 

maggio 2022; 

VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 

 
DECRETA 

 
Art.1 – In relazione agli esiti della valutazione sono approvate le seguenti graduatorie: 

 

- funzione di Coordinatore della didattica professionalizzante.  
 

 
NOME E COGNOME 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
(QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE/ 
FORMATIVA E COLLOQUIO) 

Scarpa Federica 
(VINCITRICE) 

55/60 

Cavalli Diego 
(IDONEO) 

 

50/60 

 

È nominata vincitrice la dott.ssa Federica Scarpa 

 



 

 

 

 

- funzione di Tutor professionale: 

 

NOME E COGNOME  VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
(QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE/ 
FORMATIVA E COLLOQUIO) 

Cavalli Diego 
(VINCITORE) 

50/60 

Languini Riccardo 
(IDONEO) 

 

40/60 

Pavanello Laura 
(IDONEA) 

 

40/60 

 

È nominato vincitore il dott. Diego Cavalli 

 

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 https://www.univr.it/it/concorsi/Incarichi-didattici/null/0/10136 ed ha efficacia 

immediata. 

 
 

Il Presidente 
Professor 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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