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SEL. 2LGVRVI/2019 
 
Rep. n. 6812/2019           Prot. n. 256905                 Tit.   VII/4                  del 10.07.2019 
 
 
INTEGRAZIONE-RETTIFICA AL BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 2 LEGNAGO, 
VERONA E VICENZA/2019 (SEL. 2LGVRVI/2019) - Rep. n. 6689/2019 Prot. n. 252588 
dell’08/07/2019 

 
 
In riferimento all’oggetto, si comunicano di seguito le integrazioni e rettifiche alla Tabella “02. 
Tabella inseg. vacanti LE VR e VI - Bando 2.2019” parte integrante del Bando di selezione n. 
2 LEGNAGO, VERONA E VICENZA/2019 (SEL. 2LGVRVI/2019) - Rep. n. 6689/2019 Prot. 
n. 252588 pubblicato l’08/07/2019. 

La “Tabella insegnamenti vacanti LE VR e VI – Bando 2.2019” viene: 

a) integrata con le seguenti ulteriori attività didattiche: 

 LEGNAGO - Laurea in Infermieristica (Legnago) (abilitante alla professione 
sanitaria di infermiere) d.m. 270/04: 
 

Organizzazione sanitaria e dei processi assistenziali: mod. ORGANIZZAZIONE DEL 
SISTEMA SANITARIO E LEGISLAZIONE SANITARIA – Taf. A/B, ssd MED/42, cfu 1, 
ore 12, periodo 16/10/2019-20/12/2019, priorità SSN, requisiti richiesti: Laurea in 
Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività scientifica e professionale 
attinente all'insegnamento. 
Motivo della messa a bando: rinuncia del docente contrattista. 
 

 VICENZA - Laurea in Fisioterapia (Vicenza) (abilitante alla professione sanitaria 
di infermiere) d.m. 270/04: 
 

Riabilitazione viscerale II: mod. ONCOLOGIA – Taf. B, ssd MED/06, cfu 1, ore 10, 
periodo 01/10/2019-16/11/2019, priorità SSN, requisiti richiesti: Laurea in Medicina e 
Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività scientifica e professionale attinente 
all'insegnamento. 
Motivo della messa a bando: rinuncia del docente contrattista. 
 

b) rettificata con l’eliminazione della seguente attività didattica: 

 VICENZA - Laurea in Infermieristica (Vicenza) (abilitante alla professione 
sanitaria di infermiere) d.m. 270/04: 
 

Infermieristica clinica in area medica: mod. ONCOLOGIA MEDICA – Taf. B, ssd 
MED/06, cfu 1, ore 10, periodo 01/10/2019-20/12/2019, priorità SSN, requisiti richiesti: 
Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione pertinente, attività scientifica e 
professionale attinente all'insegnamento. 
Motivo della rettifica alla messa a bando: errore di trascrizione. 
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c) corretta nella denominazione del modulo per la seguente attività didattica: 

 VERONA - Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) d.m. 270/04: 
 

Imaging cardiotoracico e sonografia cardiovascolare: METODI E TECNICHE DI 
ECOCARDIOGRAFIA 1 – Taf. B, ssd MED/50, cfu 1, ore 12, periodo 01/10/2019-
20/12/2019, priorità ESTERNO, requisiti richiesti: In possesso da almeno 3 anni di 
diploma di laurea magistrale pertinente o titolo equipollente, attività professionale, 
didattica e scientifica attinente all'insegnamento. Adeguata esperienza applicata 
all'ambito specifico del corso di laurea. 
Motivo dell’errata corrige: errore di trascrizione della denominazione del modulo 
“ECOCARDIOGRAFIA 1” e non “CARDIOGRAFIA 1” come erroneamente riportato 
nella prima versione della tabella. 

 
Si allega la tabella “02. Tabella inseg. vacanti LE VR e VI - Bando 2.2019” con gli 
aggiornamenti sopra citati. 
 

            Prof. Domenico De Leo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs.39/93 


