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IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 
 
 
Oggetto: Approvazione atti relativa al Bando per il conferimento di insegnamenti nell’ambito 
del Corso di preparazione alla prova unica di ammissione ai corsi di Laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria – valido anche per i corsi di 
laurea triennali delle Professioni sanitarie – edizione 2020 
. 
 
VISTO il bando emesso in data 15 giugno 2020 Rep. n. 45502020, Prot. n. 178464 e avente scadenza 
il 30 giugno 2020 per la copertura di insegnamenti nell'ambito del Corso di preparazione alla prova 
unica di ammissione ai corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in 
Odontoiatria e protesi dentaria – valido anche per i corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie – 
edizione 2020; 
 
VISTO l’esito della riunione della Commissione di valutazione preposta; 
 
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali;  
 
 

DELIBERA CON PROVVEDIMENTO D'URGENZA 
 
 

ART. 1 – È approvata la graduatoria di merito del bando di selezione per la copertura di insegnamenti 
nell'ambito del Corso di preparazione alla prova unica di ammissione ai corsi di Laurea magistrale a 
ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria – valido anche per i corsi di 
laurea triennali delle Professioni sanitarie – edizione 2020 di cui alle premesse; 

 
ART. 2 - Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla 
selezione, sono individuati i nominativi dei vincitori, come da tabella allegata (Allegato 1 - 
GRADUATORIE E VINCITORI), facente parte integrante del presente decreto; 
 
ART. 3 Il presente provvedimento d'urgenza sarà sottoposto a ratifica nel Consiglio della Scuola di 
Medicina e Chirurgia nella prima seduta utile; 
 
ART. 4 - Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web dell’Università di 
Verona al link http://www.univr.it/concorsi ed ha efficacia immediata. 
 
 
 
 

Professor Domenico De Leo 

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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Allegato 1 - GRADUATORIE E VINCITORI – Bando per il conferimento di insegnamenti 
nell’ambito del Corso di preparazione alla prova unica di ammissione ai corsi di Laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria – valido 
anche per i corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie – edizione 2020 (Rep. 4550/2020, 
Prot. n. 178464) 
 
 

Insegnamento a bando 
Ore a 
bando 

N. 
incarichi  

Graduatoria e vincitori 

Matematica primo turno 12 1 
1. COZZA PASQUALE 
2. Sboarina Andrea 

Fisica primo turno 12 1 NESSUNA DOMANDA 

Chimica primo turno 12 1 
1. CONTER CAROLINA 
2. Longo Carmen 

Ragionamento logico primo 
turno 

12 1 

1. PATUZZO SARA 
2. Benvegnù Alberto 
3. Cozza Pasquale 
4. Sboarina Andrea 
5. Rassech Sara 

Matematica secondo turno 12 1 
1. BENVEGNÙ ALBERTO 
2. Cozza Pasquale 
3. Sboarina Andrea 

Fisica secondo turno 12 1 1. BENVEGNÙ ALBERTO 

Chimica secondo turno 12 1 
1. BANDI GIOVANNI 
2. Conter Carolina 
3. Longo Carmen 

Ragionamento logico 
secondo turno 

12 1 

1. PATUZZO SARA 
2. Benvegnù Alberto 
3. Cozza Vittoria 
4. Cozza Pasquale 
5. Sboarina Andrea 
6. Rassech Sara 
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