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SEL. 5VR/2019 
 
Rep. n. 11077/2019           Prot. n.   415076                    Tit.   VII/4           del 06/11/2019 
 
 
INTEGRAZIONE AL BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 5 VERONA/2019 (SEL. 
5VR/2019) - Rep. n. 10776/2019 Prot. n. 408699 del 29/10/2019 

 
 
In riferimento all’oggetto, si comunica di seguito l’integrazione alla Tabella “02. Tabella inseg. 
vacanti VR - Bando 5.2019” parte integrante del Bando di selezione n. 5 VERONA/2019 (SEL. 
5VR/2019) - Rep. n. 10776/2019 Prot. n. 408699 pubblicato il 29/10/2019. 

La “Tabella insegnamenti vacanti VR – Bando 5.2019” viene integrata con la seguente attività 
didattica: 

 VERONA - Laurea in Igiene Dentale (abilitante alla professione sanitaria di 
Igienista dentale) D.M. 270/04 

Laboratorio professionale 2° anno, Taf. F, ssd MED/50, cfu 1, ore 20, periodo 
18/11/2019 – 8/05/2020, priorità SSN/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’integrazione della messa a bando: sopravvenuta rinuncia da parte del 
docente titolare del corso. 
 

La “Tabella insegnamenti vacanti VR – Bando 5.2019” viene, inoltre, rettificata nella seguente 
attività didattica: 

 VERONA - Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
(Verona) 
Scienze psicologiche e relazionali – mod. COMPETENZE RELAZIONALI E 
COMUNICATIVE NELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE, Taf. B, ssd MED/50, cfu 1, ore 
12, periodo 03/02/2020 – 08/04/2020, priorità SSN, 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 della rettifica della messa a bando: erronea trascrizione dell’inizio e fine del 
periodo di attività didattica. 
 

 VERONA - Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
(Verona) 
Scienze psicologiche e relazionali – mod. PSICOLOGIA CLINICA E DEI GRUPPI, Taf. 
B, ssd M-PSI/01, cfu 2, ore 20, periodo 03/02/2020 – 08/04/2020, priorità SSN, 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. 
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Motivo della rettifica della messa a bando: erronea trascrizione dell’inizio e fine del 
periodo di attività didattica. 
 
 

Si allega la tabella “02. Tabella inseg. vacanti VR - Bando 5.2019” con l’aggiornamento sopra 
citato. 

 
 

            Prof. Domenico De Leo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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



Tabella AGGIORNATA insegnamenti vacanti BANDO 5 - VERONA/2019 (SEL. 5VR/2019) 

CODICE

ATTIVITA'
SEDE CORSO CDS

CFU TOTALI 

INS
INSEGNAMENTO MODULO TAF INSEGNAMENTO

SSD 

INSEGNAMENTO
CFU TOT ORE PREVISTE PERIODO INIZIO PERIODO FINE PRIORITA' REQUISITI RICHIESTI

VRTECRADIO01 VERONA
Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

(Verona
3 Scienze psicologiche e relazionali

COMPETENZE RELAZIONALI E COMUNICATIVE 

NELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE
B MED/50 1 12 03/02/2020 08/04/2020 SSN

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.

VRTECRADIO02 VERONA
Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

(Verona
3 Scienze psicologiche e relazionali PSICOLOGIA CLINICA E DEI GRUPPI B M-PSI/01 2 20 03/02/2020 08/04/2020 SSN

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.

VRIGDENT01 VERONA Laurea in Igiene dentale (Verona) 5 Odontoiatria e igiene orale dell'eta' evolutiva PEDODONZIA B MED/28 2 20 07/10/2019 20/12/2019 SSN/ESTERNO

Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina o laurea magistrale a ciclo unico in 

Odontoiatria, eventuale Specializzazione pertinente, attività scientifica e 

professionale attinente all'insegnamento.

VRIGDENT02 VERONA Laurea in Igiene dentale (Verona) 1 Laboratorio professionale 2° anno LABORATORIO PROFESSIONALE 2 ANNO F MED/50 1 20 18/11/2020 08/05/2020 SSN/ESTERNO

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.
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