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Rep. n. 1476/2019  
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IL PRESIDENTE 
 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’art. 23, comma 2 e l’art. 18 comma 1; 
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi 
esterni ai sensi dell’art. 23 della L. 30 dicembre 2010 n. 240 emanato con D.R. n. 1768/2011 con 
modifiche apportate dal D.R. n. 924/2012 e dal D.R. n. 1713/2014; 
Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 in materia di “Riordino scuole di 
specializzazione di area sanitaria”;  
Visto il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo a “Definizione degli standard, dei 
requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di 
area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015”; 
Visto il Bando pubblico di selezione per titoli n. 1/2019 per il conferimento di incarichi di 
insegnamento a titolo gratuito nelle Scuole di Specializzazione di area sanitaria – A.A. 2017/2018 
(Rep. n. 155/2019 - Prot. n. 1113 del 8 gennaio 2019);  
Visti i verbali redatti dalle Commissioni giudicatrici; 
Verificata la regolarità degli atti procedurali; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Ai sensi delle succitate normative, è accertata la regolarità degli atti relativi al Bando 
pubblico di selezione per titoli n. 1/2019 per il conferimento di incarichi di insegnamento a titolo 
gratuito nelle Scuole di Specializzazione di area sanitaria – A.A. 2017/2018 per le seguenti Scuole 
di Specializzazione: 
Anestesia Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore 
Geriatria 
Malattie dell'apparato cardiovascolare 
Malattie dell'apparato digerente 
Medicina d'emergenza-urgenza 
Medicina dello sport e dell’esercizio fisico 
Medicina interna 
Nefrologia 
Neuropsichiatria infantile 
Oncologia medica 
Ortopedia e Traumatologia 
Otorinolaringoiatria 
Radiodiagnostica 
Reumatologia 
 

Art. 2 - Ai sensi del citato Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento è 
approvata la graduatoria come da tabella allegata (Allegato n. 1) e sotto condizione di 
accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla procedura selettiva sono 
dichiarati vincitori i nominativi indicati nella suddetta tabella. 
 
Art. 3 - Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web all’indirizzo  
http://www.univr.it/concorsi ed è immediatamente efficace. 
              

   F.to Prof. Domenico De Leo  

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs.39/93                 
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