
    

 
Scuola di Medicina e Chirurgia 
 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 26 settembre 2019 

ll giorno 26 settembre 2019, alle ore 15:00, in Verona, Policlinico di Borgo Roma, in Aula R. Vecchioni 
della Lente Didattica, si riunisce il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia. Sono presenti: 

Componenti 

Prof. Domenico DE LEO - Presidente  P 

Prof. Oliviero OLIVIERI - Direttore Dipartimento di Medicina  P 

Prof. Giovanni de MANZONI - Direttore Dipartimento di Scienze Chirurgiche,                   A 

                                                                                         Odontostomatologiche, Materno-Infantili   

Prof. Andrea SBARBATI - Direttore Dip.di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento      A 

Prof. Albino POLI - Direttore Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica  P 

Prof. Pietro MINUZ - Rappr. Direttori Scuole di Specializzazione - Area Medica    AG 

Prof.  Claudio BASSI - Rappr. Direttori Scuole di Specializzazione - Area Chirurgica  P 

Prof. Enrico POLATI - Rappr. Direttori Scuole di Specializzazione - Area dei Servizi  AG 

Prof. Mauro ZAMBONI - Presidente CdLM Medicina e Chirurgia       AG 

Prof. Pier Francesco NOCINI - Presidente CdLM Odontoiatria e Protesi Dentaria       AG 

Prof. Paolo FABENE - Presidente CdL Infermieristica CdLM Sc. Infermieristiche    A 

                                                                                         Ed Ostetriche  

Prof. Nicola SMANIA   Presidente CdL Fisioterapia CdLM Sc. Riabilitative delle        AG 

                                                                                         Professioni Sanitarie  

Prof. Carlo ZANCANARO   Presidente CdL Scienze Motorie                                               P 

Prof. Francesco AMADDEO - Presidente CdL Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica        P 

Prof. Cristiano CHIAMULERA - Presidente CdL Tecniche di Laboratorio Biomedico         AG 

Prof. Mirko D’ONOFRIO - Presidente CdL Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e     P 

                                                                                          Radioterapia         

Prof. Giuseppe FAGGIAN - Presidente CdL Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e A 

                                                                                           Perfusione Cardiovascolare                   

Prof. Claudio MAFFEIS - Presidente CdL Ostetricia                  AG 

Prof. Daniele MARCHIONI - Presidente CdL Logopedia                  A 

Prof.ssa Monica MOTTES - Presidente CdL Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei AG 

                                                                                           Luoghi di Lavoro         

Prof. Vittorio SCHWEIGER - Presidente CdL Igiene Dentale               P 

Prof. Luca Giuseppe DALLE CARBONARE - Rappr. Professori Associati Dip. Medicina        AG 

Prof. Simonetta FRISO - Rappr. Professori Associati Dip. Medicina        P 

Prof. Angelo PIETROBELLI - Rappr. Professori Associati Dip. Scienze Chirurgiche,         P 

                                                                                          Odontostomatologiche, Materno-Infantili   

Prof. Lorenzo TREVISIOL - Rappr. Professori Associati Dip. Scienze Chirurgiche,         A 

                                                                                          Odontostomatologiche, Materno-Infantili   

Prof. Simone ACCORDINI - Rappr. Professori Associati Dip. Diagnostica e Sanità Pubblica P 

Prof. Roberto LEONE - Rappr. Professori Associati Dip. Diagnostica e Sanità Pubblica AG 

Prof. Giovanni GOTTE - Rappr. Professori Associati Dip. Neuroscienze, Biomedicina     AG 

                                                                                          E Movimento              

Prof. Gianluca SALVAGNO - Rappr. Professori Associati Dip. Neuroscienze, Biomedicina     AG 

                                                                                          E Movimento              

Dott.ssa Francesca PIZZOLO - Rappr. Ricercatori Dip. Medicina          AG 

Dott.ssa Ombretta VIAPIANA - Rappr. Ricercatori Dip. Medicina          AG 

Dott. Salvatore PAIELLA - Rappr. Ricercatori Dip. Scienze Chirurgiche,                              P 

                                                                                         Odontostomatologiche, Materno-Infantili 
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Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 26 settembre 2019 

 
Presiede il Presidente, Prof. Domenico De Leo 
Esercita le funzioni di Segretario il/la dott./dott.ssa Caterina Signoretto; partecipa inoltre alla seduta la 
Dott.ssa Elena Spaletta della Scuola di Medicina e Chirurgia, ai fini di dare supporto amministrativo per la 
redazione del verbale. 
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Provvedimenti per il Personale Docente 
4. Commissioni Permanenti e Gruppi AQ dei Corsi di Studio afferenti alla della Scuola di Medicina 

e Chirurgia 
5. Offerta Formativa Corsi di Laurea/Laurea Magistrale afferenti alla Scuola di Medicina e 

Chirurgia A.A. 2018/2019 – 2019/2020 
6. Accreditamento Aziende/Enti per tirocinio di studenti iscritti ai Corsi di Studio e Master della 

Scuola di Medicina e Chirurgia 
7. Provvedimenti Scuole di Specializzazione 
8. Corsi Master e Corsi di Perfezionamento e/o di Aggiornamento Professionale della Macro Area 

Scienze delle Vita e della Salute A.A.2018/2019 – 2019/2020 
9. Gestione dei programmi di mobilità internazionale 
10. Progetto Tandem: dai banchi di scuola alle aule universitarie Edizione A.A. 2019/2020 
11. Budget 2018/2019 Scuola di Medicina – Valutazione richieste 
12. Varie ed eventuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il testo formale e definitivo del verbale sarà 
approvato in una seduta successiva. Gli allegati al verbale sono depositati e disponibili per visione presso la 
Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia. 

Dott. Marco ZAFFANELLO - Rappr. Ricercatori Dip. Scienze Chirurgiche,                              A 

                                                                                         Odontostomatologiche, Materno-Infantili 

Dott.ssa Raffaella MARIOTTI - Rappr. Ricercatori Dip. Neuroscienze, Biomedicina e         AG 

                                                                                          Movimento  

Dott.ssa Silvia POGLIAGHI - Rappr. Ricercatori Dip. Neuroscienze, Biomedicina e         AG 

                                                                                          Movimento  

Dott.ssa Anna Maria AZZINI - Rappr. Ricercatori Dip. Diagnostica e Sanità Pubblica         A 

Dott.ssa Caterina SIGNORETTO - Rappr. Ricercatori Dip. Diagnostica e Sanità Pubblica         P 

Sig. Federico CIRACI - Rappr. Studenti          A 

Sig.ra Esli KARAJ - Rappr. Studenti          AG 

Sig. Salvatore LAVIO - Rappr. Studenti          A 

Sig.ra Ilaria MARZOLLA - Rappr. Studenti          P 

Sig. Riccardo PEDERZOLLI - Rappr. Studenti          AG 

Sig. Enrico PIGOZZI - Rappr. Studenti          AG 

 

P = presente;   AG = assente giustificato   A = assente. 
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1° punto OdG: Comunicazioni 

 

Il Presidente comunica che la prossima seduta del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia si terrà 
giovedì 24 ottobre 2019. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica che martedì scorso 24 settembre si sono svolte le elezioni supplettive di un 
rappresentante dei Ricercatori quale componente elettiva del Consiglio della Scuola di Medicina e 
Chirurgia per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili in 
sostituzione del dottor Simone Giacopuzzi nominato Professore di II fascia presso il medesimo 
Dipartimento a decorrere dal 15 settembre 2019. 
È stato eletto il dottor Salvatore Paiella. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica che il giorno 9 ottobre p.v., nella sola mattinata, si terrà la giornata di benvenuto 
alle matricole organizzata dall’Ateneo. Con comunicazione del 17 giugno 2019 il Rettore ha rimesso ai 
Direttori di Dipartimento di Area Medica, al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia e ai Presidenti 
dei Collegi Didattici la decisione di rivedere il calendario delle attività didattiche in modo tale da 
agevolare/incentivare la partecipazione delle matricole di medicina all’evento. 
Il Presidente ricorda che in data 12 settembre è stata inviata una mail a tuti i Presidenti dei Corsi di Studio 
che afferiscono alla Scuola di Medicina e Chirurgia chiedendo di valutare con i Colleghi docenti impegnati 
nella didattica la mattina del 9 ottobre 2019 la possibilità di spostare in altro momento le lezioni previste. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica che Fondazione Carlo Erba (Premi Cecilia Cioffrese), in collaborazione con 
KEDRION (Premi Guelfo Marcucci)  bandisce per l'anno 2019: 
• Premi "Cecilia Ciofrrese", destinati a giovani promettenti ricercatori nei campi delle malattie oncologiche 
e delle malattie virali. 
• Premi "Guelfo Marcucci" che Kedrion, azienda biofarmaceutica che opera nel settore dei plasmaderivati 
istituisce insieme a Fondazione Carlo Erba e destinati a giovani promettenti ricercatori nel settore di 
ematologia non oncologica. 
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi è il 31 ottobre 2019. Copia 
dei bandi è disponibile presso la segreteria di Presidenza e all’indirizzo 
http://www.fondazionecarloerba.org/index_attivita.htm 
 
 

* * * 
 
Richieste di patrocinio 
 
Il Presidente comunica di aver espresso parere favorevole all’accoglimento delle seguenti richieste di 
Patrocinio: 
Congresso “Patologia tiroidea. Processo al quotidiano”, Verona 28 settembre 2019, Sala Conferenze 
A.T.E.R. di Verona – Richiedente: dottor Paolo Brazzarola 
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2° punto OdG: Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Presidente chiede che sia approvato il verbale della seduta del Consiglio della Scuola del 18 luglio 
2019. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
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3° punto OdG: Provvedimenti per il Personale Docente 

 

Il Presidente comunica che il Professor Alessandro Simonati, Associato di Neuropsichiatria Infantile 
presso il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, chiede di poter afferire al Dipartimento 
di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili. La richiesta è motivata dalla necessità 
di poter meglio espletare la propria attività didattica nel Dipartimento in cui la disciplina Neuropsichiatria 
Infantile (SSD MED39) è incardinata, in particolare i suoi compiti di Direttore della Scuola di 
Specializzazione (dall'anno accademico 2015-2016), e al fine di portare il suo contributo scientifico 
all'incremento e sviluppo di linee di ricerca nell'ambito della disciplina, all'interno del Dipartimento 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, prende atto dei pareri espressi dai due Dipartimenti in 
questione e approva. 

* * * 
 
Il Presidente comunica che il CdA nella seduta del 30 luglio 2019 ha deliberato la chiamata dei seguenti 
docenti: 
decorrenza 1 settembre 2019 

- prof. Alessandro Antonelli su posto di Professore di II fascia per il SSD MED/24 – Urologia 
presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno-Infantili 

- prof. Ernesto Crisafulli su posto di Professore di II fascia per il SSD MED/10 – Malattie 
dell'Apparato Respiratorio presso il Dipartimento di Medicina 

- prof. Francesco Bertoldo su posto di Professore di II fascia per il SSD MED/09 – Medicina Interna 
presso il Dipartimento di Medicina 

- prof. Armando Gabbrielli su posto di Professore di II fascia per il SSD MED/12 – 
Gastroenterologia presso il Dipartimento di Medicina 

- prof. Stefano Ugel posto di Professore di II fascia per il SSD MED/04 – Patologia generale presso 
il Dipartimento di Medicina 

- prof. Claudio Luchini su posto di Professore di II fascia per il SSD MED/08 – Anatomia Patologica 
presso il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica 

- prof.ssa Chiara Milanese su posto di Professore di II fascia per il SSD M-EDF/02 – Metodi e 
didattiche delle attività sportive presso il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 

- prof. Emilio Pedrotti su posto di Professore di II fascia per il SSD MED/30 – Malattie 
- dell’apparato visivo presso il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 
- dott. Lorenzo Signorini su un posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato tipologia A per il SSD MED/14 – Nefrologia presso il Dipartimento di Medicina 
 
decorrenza 15 settembre 2019 

- prof. Simone Giacopuzzi su posto di Professore di II fascia per il SSD MED/18 – Chirurgia 
generale presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno-Infantili 

 
decorrenza 1 novembre 2019 

- prof. Matteo Bertucco su posto di Professore di II fascia per il SSD M-EDF/01 – Metodi e 
didattiche delle attività motorie presso il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 

- prof. Massimo Venturelli su posto di Professore di II fascia per il SSD M-EDF/02 – Metodi e 
didattiche delle attività sportive presso il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 

 
decorrenza 30 novembre 2019 

- prof.ssa Rossella Gottardo su posto di Professore di II fascia per il SSD MED/43 – Medicina 
Legale presso il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica 

 
decorrenza 1 dicembre 2019 

- prof. Mirko D’Onofrio su posto di Professore di I fascia per il SSD MED/36 – Diagnostica per 
immagini e radioterapia presso il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica 

 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto e approva. 
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Il Presidente comunica che il dott. Giuseppe Carra, Ricercatore Confermato per il SSD BIO/10 Biochimica 
presso il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, ha presentato volontarie dimissioni a 
decorrere dal 1° gennaio 2020. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica che la dott.ssa Morgana Favero, Ricercatore Confermato per il SSD BIO/09 
Fisiologia presso il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento di questa Università, ha 
presentato volontarie dimissioni a decorrere dal 1° novembre 2019. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto. 
 

* * * 

Accordo tra l’Università di Verona e l’Azienda Ospe daliera Universitaria Integrata-Verona per lo 
svolgimento di attività assistenziale da parte dei dottorandi (legge 14/1/1999, n. 4) e dei titolari d i 
assegni di ricerca. 

Il Presidente comunica che i competenti uffici dell’Università e dell’A.O.U.I. hanno predisposto un testo 
convenzionale che disciplina le modalità di ammissione dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti 
dell’Università di Verona allo svolgimento di attività assistenziali presso le strutture aziendali, l’impegno 
orario, la modalità di svolgimento delle attività assistenziali e gli adempimenti necessari in merito alla 
sicurezza e tutela assicurativa a carico dell’A.O.U.I.  
Il Presidente ricorda che il “Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto e l’Università di Verona 
disciplinante l’apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del Servizio Sanitario 
Regionale, stipulato nel 2018, all'art. 13 comma 14 prevede quanto segue:  
"Il personale operante temporaneamente quale professore a contratto, assegnista o dottorando presso la 
Scuola di Medicina e Chirurgia per l'attività di didattica e/o di ricerca clinica, in possesso dei requisiti per 
l'accesso al S.s.n., può svolgere, d'intesa con l'AOUI, attività clinica nel contesto del progetto di didattica 
e/o di ricerca che costituisce la base dell'assunzione o del rapporto. Detto personale è inserito in un 
elenco separato, aggiornato almeno semestralmente a cura dell’Università e comunicato all’AOUI. Le 
modalità di esercizio dell’attività assistenziale non danno diritto ad alcun emolumento aggiuntivo rispetto 
a quanto percepito per effetto del contratto di didattica e/o ricerca ferma restando la retribuzione di 
eventuali turni di guardia medica.”  
Gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa nell’Università, che svolgono il proprio 
progetto formativo in settori scientifico-disciplinari il cui programma preveda attività di studio e di ricerca 
nei settori medico, chirurgico o dei servizi, strettamente connessi con l’attività assistenziale, possono 
essere ammessi allo svolgimento di attività assistenziale presso l’Azienda. Possono essere ammessi, alle 
stesse condizioni dei predetti dottorandi, anche gli iscritti ai Corsi di Dottorato di cui Verona sia sede 
convenzionata, purché frequentino la sede veronese per un periodo continuativo non inferiore ad un 
anno.  
Anche il personale operante temporaneamente quale assegnista di ricerca presso la Scuola di Medicina 
e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona per l'attività di didattica e/o di ricerca clinica, in possesso 
dei requisiti per l'accesso al S.S.N., può svolgere, d'intesa con l'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata Verona, attività clinica nel contesto del progetto di didattica e/o ricerca stessa.  
L’impegno orario assistenziale del dottorando non potrà superare l’impegno orario assistenziale del 
personale docente universitario convenzionato e dovrà comunque essere coerente con la 
programmazione delle attività  
In considerazione di quanto sopra il Presidente chiede al Consiglio della Scuola di deliberare in merito 
all’approvazione della stipula del protocollo in oggetto. 
Il Consiglio della scuola all’unanimità delibera di approvare il testo dell’”Accordo tra l’Università di 
Verona e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integr ata-Verona per lo svolgimento di attività 
assistenziale da parte dei dottorandi (legge 14/1/1 999, n. 4) e dei titolari di assegni di ricerca”  
come indicato in premessa, dando mandato al Rettore di sottoscrivere l’atto definitivo e apportare 
eventuali integrazioni e modifiche che si rendessero necessarie. 
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4° punto OdG: Commissioni Permanenti e Gruppi AQ dei Corsi di Stu dio afferenti alla della Scuola 
di Medicina e Chirurgia 

 

Il Presidente invita il professor Angelo Pietrobelli, Presidente della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti ad intervenire. Il Prof. Pietrobelli illustra brevemente l’sito delle riunioni tenute il 18 e 19 
settembre scorsi con i Presidenti di tutti i Corsi di Laurea/Laurea Magistrale/Magistrale a ciclo unico, i 
Coordinatori delle Attività didattiche e le rappresentanze degli studenti. Sono state discusse e valutate 
modalità per la soluzione di eventuali criticità emerse. La Commissione paritetica ha inoltre esaminato ed 
approvato l’attivazione per l’a.a. 2020/2021 del nuovo Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto ed approva. 
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5° punto OdG: Offerta Formativa Corsi di Laurea/Laurea Magistrale  afferenti alla Scuola di Medicina 
e Chirurgia A.A. 2018/2019 – 2019/2020  

 

Offerta Formativa Corsi di Laurea/Laurea Magistrale  afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia 
A.A. 2018/2019 – 2019/2020 Area Medicina 
 
Affidamento incarichi – bando n. 2 a.a. 2019/2020 
 
Il Presidente ricorda che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, in data 30 maggio 2019, aveva 
approvato l’emanazione di bandi per l’affidamento degli incarichi di docenza nei Corsi di Studio afferenti 
alla Scuola di Medicina. 
Il Presidente informa che le Commissioni preposte alla valutazione delle domande, si sono riunite e, a 
conclusione dei lavori, hanno fatto pervenire i verbali relativi alle assegnazioni degli insegnamenti a 
bando per ciascuno dei Corsi di Studio sotto riportati. 
SEL. 2LGVRVI/2019 - BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 2 LEGNAGO, VERONA E 
VICENZA/2019 (SEL. 2LGVRVI/2019) PER IL CONFERIMENT O DEGLI INCARICHI DI 
INSEGNAMENTO/MODULO DI INSEGNAMENTO PRESSO LE SEDI DI LEGNAGO, VERONA E 
VICENZA per i seguenti corsi di laurea:  
 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN:  
Fisioterapia - Verona 
Fisioterapia - Vicenza 
Infermieristica - Legnago 
Infermieristica - Verona 
Infermieristica - Vicenza 
Igiene Dentale - Verona 
Logopedia - Verona 
Ostetricia - Verona 
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - Verona 
Tecniche di laboratorio biomedico - Verona 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN:  
Scienze infermieristiche e ostetriche - Verona 
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie – Verona 
 
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con propri decreti rep. n. 9000/2019 prot. 324324 e 
rep. n. 9001/2019 prot. n. 324351 del 10/09/2019 ha provveduto all'approvazione degli atti trasmessi 
dalle Commissioni dal quale risultano i vincitori e le graduatorie di idonei (allegato 1). 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva gli affidamenti degli incarichi. 
 

* * * 
SEL. 2TN/2019 - BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 2 RO VERETO E TRENTO/2019 (SEL. 
2TN/2019) PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI IN SEGNAMENTO/MODULO DI 
INSEGNAMENTO PRESSO LE SEDI DI ROVERETO E TRENTO  per i seguenti corsi di laurea: 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN:  
Fisioterapia – sede di Rovereto 
Igiene dentale – sede di Rovereto 
Infermieristica – sede di Trento 
Tecnica della riabilitazione psichiatrica – sede di Rovereto  
 
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio decreto rep. n. 8999/2019 prot. n. 324292 
del 10/09/2019 ha provveduto all'approvazione degli atti trasmessi dalle Commissioni dal quale risultano i 
vincitori e le graduatorie di idonei (allegato 2). 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva gli affidamenti degli incarichi. 
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SEL.2BZ/2019 - BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 2 BOL ZANO/2019 (SEL. 2BZ/2019) PER IL 
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO/MODULO  DI INSEGNAMENTO PRESSO 
LA SEDE DI BOLZANO per i seguenti corsi di laurea: 
 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN:  
Infermieristica – sede di Bolzano 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN:  
Scienze infermieristiche e ostetriche – sede di Bolzano 
 
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio decreto rep. n. 8997/2019 prot. n. 324284 
del 10/09/2019 ha provveduto all'approvazione degli atti trasmessi dalle Commissioni dal quale risultano i 
vincitori e le graduatorie di idonei (allegato 3). 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva gli affidamenti degli incarichi. 
 

* * * 
 
Modifica piano didattico CdLM in Molecular and Medi cal Biotechnology (LM9) 
 
Il Presidente informa che con nota del 24 luglio u.s. la Presidente della Scuola di Scienze e Ingegneria 
Professoressa Antonella Furini ha chiesto un parere in merito alla modifica del piano didattico per il Corso 
di Laurea Magistrale in Molecular and Medical Biotechnology (LM9) come di seguito specificato (allegato 
4):  
- Inserimento di un nuovo insegnamento “Cell signaling in health and disease” SSD BIO/11 Biologia 
Molecolare 
- Inserimento di un nuovo SSD BIO/06 Anatomia comparata e Citologia 
Il Presidente comunica di aver anticipato parere favorevole e chiede alla Scuola di ratificare tale 
provvedimento. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Modifica Piano Didattico CdL Tecniche di Laboratori o Biomedico 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta nota da parte del Prof. Cristiano Chiamulera, Presidente del 
Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, con la quale si chiede, alla luce delle osservazioni 
pervenute dalla UO Offerta Formativa, di ratificare le motivazioni che hanno condotto alla modifica del 
Piano Didattico del Corso di Laurea deliberate nella riunione del Collegio Didattico del 9 luglio 2019 
(allegato 5). 
Le modifiche di piano didattico sono state apportate al fine di rispondere alle richieste degli studenti e non 
hanno impatto sulle coperture degli insegnamenti/moduli (Carichi didattici e sostenibilità) in quanto non 
modificano i carichi didattici e la sostenibilità del Corso di Studi. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
RINNOVO DOCENZE – SECONDO SEMESTRE A.A. 2019/20 
 
Il Presidente comunica che il Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Odontoiatria e Protesi Dentale ha approvato il rinnovo della stipula del contratto al dott. Mauro Malerba, 
docente che ha tenuto l’insegnamento/modulo di Gnatologia lo scorso Anno Accademico 2018/2019 e 
che ha raggiunto un risultato positivo nella valutazione dell’attività didattica (allegato 6). 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto e approva. 
 

* * * 
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AGGIORNAMENTO CARICHI DIDATTICI – A.A. 2019/2020 
Il Presidente comunica che il Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento prof. 
Sbarbati ha deliberato un aggiornamento del carico didattico per l’A.A. 2019/2020 per il dottor Alessandro 
Picelli Ricercatore RTD per il SSD MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa e per il dottor Marco 
Cambiaghi, Ricercatore TRD-A per il SSD BIO/09 Fisiologia (allegato 7). 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto e approva. 
 

* * * 
 
Il Direttore del Dipartimento di Neuroscienze prof. Sbarbati inoltre, per l’A.A. 2019/2020, con 
provvedimento d’urgenza ha deliberato: 

- a seguito rinuncia del dottor Daniele Munari, la seguente integrazione del nome 
dell’insegnamento attribuito al Dott. Alessandro Picelli: "Metodologie avanzate in fisioterapia 
muscolo-scheletrica  e introduzione alla ricerca" - SSD MED/48 - CFU 5 nel Corso di Laurea in 
Fisioterapia – sede di Verona (allegato 8); 

- in sostituzione del prof. Luigi Cattaneo, l’affidamento al dott. Enrico Tam dell’insegnamento 
“Fondamenti Morfologici e funzionali della vita“- SSD BIO/09 – Corso di Laurea in Infermieristica 
Trento e l’affidamento al dott. Marco Cambiaghi dell’insegnamento “Fisiologia I e Biofisica” SSD 
BIO/09 – Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (allegato 9). 

Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto e approva. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica che il Direttore del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica prof. Poli ha 
proposto una variazione dei carichi didattici per il SSD MED/44 Medicina del Lavoro, udito il prof. Porru 
Ordinario del settore, per i seguenti Corsi di Laurea (allegato 10): 

- Igiene Dentale – polo di Rovereto 
- Infermieristica – polo di Trento 
- Infermieristica – polo di Bolzano 
- Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e Nei Luoghi di Lavoro – polo di Trento 

Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto e approva. 
 
 

* * * 
 
BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINAT ORE DELLA DIDATTICA 
PROFESSIONALE DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA  PREVENZIONE NELL’AMBIENTE 
E NEI LUOGHI DI LAVORO – POLO DI TRENTO - PER IL TR IENNIO ACCADEMICO 2019/20 – 
2020/21 – 2021/2022 
 
Il Presidente comunica che è stato emesso un bando di selezione comparativa per titolo e colloquio 
individuale per l’affidamento della funzione di Coordinatore della didattica professionale del corso di 
laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro – sede di Trento – (classe 
L/SNT4), per il triennio accademico 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 
 
In data 2 settembre 2019 si è riunita la Commissione preposta alla valutazione dei curricula pervenuti. 
La Commissione era così composta: 
- Presidente: Prof.ssa Monica Mottes – Presidente CdL Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro – Università di Verona; 
- Componente: dott.ssa Anna Brugnolli – Rappresentante APSS Trento; 
- Componente: dott. Mirko Mazzurana – Rappresentante APSS Trento 
 
La Commissione, valutato i curricula dei candidati e a seguito del colloquio individuale, all’unanimità ha 

individuato quale candidata vincitrice la dott.ssa Laura Nardon, in possesso dei requisiti e titoli per 
l’affidamento della funzione di Coordinatore della didattica professionale del corso di laurea in Tecniche 
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro – sede di Trento per il triennio accademico 
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 
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Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio decreto (Rep. n. 8898/2019 Prot. 320722 
Tit. VII/4 del 06/09/2019), ha provveduto all'approvazione degli atti trasmessi dalla Commissione (allegato 
11). 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva l’affidamento della funzione di Coordinatore 
della didattica professionale del corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi 
di lavoro – sede di Trento – (classe L/SNT4), per il triennio accademico 2019/2020 – 2020/2021 – 
2021/2022 alla dott.ssa Laura Nardon. 
 

* * * 
 
 
COORDINATORI DELLA DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE E TUTOR CORSI DI LAUREA DI 
AREA SANITARIA - SCADENZA MANDATO E RINNOVO 
Il Presidente ricorda sono in scadenza di mandato i seguenti Coordinatori/Tutor delle attività didattiche in 
scadenza di mandato: 
 
Coordinatori delle attività didattiche 
Ostetricia – sede di Verona - 
Igiene dentale – polo di Rovereto - 
Fisioterapia – polo di Rovereto - 
Logopedia – sede di Verona - 
Infermieristica – polo di Bolzano - 
Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie– sede di Verona - 
Tutor 
Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia – sede di Verona -  
Infermieristica – sede di Verona – 
Fisioterapia – sede Verona -  
 
Comunica inoltre che si è tenuto il preannunciato confronto con i referenti dell’Azienda Ospedaliera al fine 
di procedere ad una riorganizzazione delle procedure di reclutamento di Coordinatori e Tutor anche al 
fine di una pianificazione condivisa sulla base delle risorse interne. All’incontro hanno partecipato la 
professoressa Luisa Saiani e la dottoressa Elisabetta Allegrini. 
Si è concordato di confermare la procedura stabilita con delibera della Scuola di Medicina e Chirurgia del 
21/09/2017: 
“Il Presidente del Corso di Laurea di riferimento: 
- si confronta con l’Azienda Sanitaria sede del corso per raccogliere il benestare al rinnovo; 
- redige, assieme ad un rappresentante dell’Azienda Sanitaria interessata, una relazione sull’attività 
svolta dal Coordinatore nel triennio; 
- chiede l’approvazione alla Scuola di Medicina e Chirurgia per il rinnovo.” 
 
Il Presidente comunica che sono state valutate le relazioni sull’attività svolta nel triennio 2016/2019 e 
sono pervenute le richieste di rinnovo del Coordinatore della Didattica Professionale da parte dei seguenti 
Presidenti di Corso di laurea: 

- Corso di Laurea in Ostetricia – Presidente prof. Claudio Maffeis – Coordinatore dott.ssa Anna 
Adami 

- Corso di Laurea in Logopedia – Presidente prof. Daniele Marchioni – Coordinatore dott.ssa 
Patrizia Colognato 

- Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie – Presidente prof. 
Nicola Smania – Coordinatore dott.ssa Laura Furri 

 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva il rinnovo per il triennio accademico 2019/2022 
della funzione di Coordinatore delle Attività Didattiche per: 
 

- dott.ssa Anna Adami - Corso di Laurea in Ostetricia 
- dott.ssa patrizia Colognato – Corso di laurea in Logopedia 
- dott.ssa Laura Furri - Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni 

Sanitarie 
* * * 
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Il Presidente comunica inoltre che il Presidente del Corso di laurea in Fisioterapia Prof. Smania chiede 
l’emissione di un bando per il reclutamento e la formazione di una graduatoria per i tutor del Corso di 
Laurea in Fisioterapia – sede di Verona per il quinquennio 2019/2024. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICIN A E CHIRURGIA 
 
Il Presidente informa che è necessario approvare, l’affidamento al Dott. Carlo Andrea Franchini di n° 6 
ore – CFU 1 - per n. 3 seminari di “Medicina di Famiglia” (TAF F) inseriti nell’insegnamento di 
Medicina Interna al 5° anno di corso per l’a.a. 2019-2020. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica che è necessario deliberare in merito all’approvazione delle Commissioni 
Giudicatrici per la prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie A.A. 
2019/2020 che si terrà il 25 OTTOBRE 2019 
 
Commissione Giudicatrice Laurea Magistrale in Scien ze Infermieristiche ed Ostetriche 
 
Presidente: Prof. Paolo Fabene 
 
Componenti:  
Prof. Simone Accordini 
Prof.ssa Luisa Saiani 
Prof.ssa Maria Elisabetta Zanolin 
Dott.ssa Sara Pilotto 
 
Commissione di Vigilanza Laurea Magistrale in Scien ze Infermieristiche ed Ostetriche Bolzano 
 
Prof. Simone Accordini 
Prof.ssa Luisa Saiani 
Dott.ssa Maria Luisa Cavada 
Dott.ssa Loredana Filosi 
Dott.ssa Astrid Kustatscher 
 
Commissione di Vigilanza Laurea Magistrale in Scien ze Infermieristiche ed Ostetriche Verona  
 
Prof. Paolo Fabene (coordinamento aule) 
Prof.ssa Maria Elisabetta Zanolin 
Dott.ssa Anna Adami 
Dott.ssa Federica Canzan 
Dott.ssa Sara Pilotto 
Dott.ssa Oliva Marognolli 
Dott.ssa Silvia Vincenzi 
 
Commissione Giudicatrice Laurea Magistrale Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 
 
Presidente: Prof.ssa Marialuisa Gandolfi 
 
Componenti:  
Prof.ssa Lidia Del Piccolo 
Prof.ssa Maria Gabriella Landuzzi 
Dott.ssa Laura Furri 
Dott. Nicola Valé. 
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Commissione di Vigilanza Laurea Magistrale Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 
 
Prof.ssa Marialuisa Gandolfi 
Prof.ssa Maria Gabriella Landuzzi 
Dott.ssa Laura Furri 
Dott. Nicola Valé 
 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva 
 

* * * 
 
 
CORSO PREPARAZIONE TEST AMMISSIONE UNICO al Corso d i Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia e al Corso di Laurea Magistral e a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi 
Dentale e Corsi di Laurea delle Professioni sanitar ie – edizione luglio/agosto 2019 
 
Il Presidente ricorda che nella seduta del 18 luglio scorso si era reso necessario approvare l’emissione 
del bando n. 2/2019 per l’affidamento delle esercitazioni mattutine e pomeridiane per l’insegnamento di 
LOGICA nel Corso di Preparazione al test di ammissione unico al Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia e al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi 
Dentale e Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie – edizione luglio/agosto 2019. 
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con provvedimento rep. n. 8060/2019 prot. n. 296942 
del 06/08/2019, ha provveduto all'approvazione degli atti per l’affidamento delle docenze (allegato 12). 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva 
 

* * * 
 
 
Offerta Formativa Corsi di Laurea/Laurea Magistrale  afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia 
A.A. 2018/2019 2019/2020 - CdS Scienze Motorie  
 
Il Presidente comunica che il Collegio Didattico di Scienze motorie nella seduta del 25 settembre 2019 ha 
deliberato: 
Redistribuzione del carico didattico docenti 
A seguito del rientro in servizio del Prof. Carlo Capelli, Professore Ordinario per il SSD BIO/09 Fisiologia, 
si è provveduto a redistribuire per l’anno accademico 2019/20 il carico didattico dell’insegnamento di 
Fisiologia , 2° anno 1° semestre, erogato nel Corso di Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e 
sportive, come da tabella: 
 

CdS Sede ANNO SEM INSEGNAMENTO TAF SSD CFU ORE  
DOCENTE 

2019/20 

DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 

Laurea in Scienze 

delle attività 

motorie e sportive 

Verona 2 1 Fisiologia B BIO/09 3 24 Dott. Tam Enrico  X 

Laurea in Scienze 

delle attività 

motorie e sportive 

Verona 2 1 Fisiologia B BIO/09 9 72 
Prof. Capelli 

Carlo  

 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva la nuova ripartizione del carico didattico relativo 
all’insegnamento di Fisiologia  nel Corso di Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive. 
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6° punto OdG: Accreditamento Aziende/Enti per tirocinio di studen ti iscritti ai Corsi di Studio della 
Scuola di Medicina e Chirurgia 

 

Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
 
Il Presidente del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
prof.ssa Monica Mottes, ha espresso parere favorevole all’accreditamento dei seguenti enti disponibili ad 
accogliere studenti del suddetto corso di Studio (allegato 1) 
 
- Studio Kompas srls  – Nogaredo (TN) 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva le richieste di accreditamento degli enti sopra 
indicati per stage di formazione e orientamento di studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia. 
 

* * * 
Corso di Laurea in Fisioterapia 
 
Il Presidente del Corso di Laurea in Fisioterapia prof. Nicola Smania, ha espresso parere favorevole 
all’accreditamento dei seguenti enti disponibili ad accogliere studenti del suddetto corso di Studio 
(allegato 2) 
 
- CASA DI RICOVERO MUZAN – Malo (VI) 
- REDFLY S.r.l. – San Donà di Piave (VE) 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva le richieste di accreditamento degli enti sopra 
indicati per stage di formazione e orientamento di studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia. 
 

* * * 
 
Corso di Laurea in Logopedia 
Il Presidente del Corso di Laurea in Logopedia prof. Daniele Marchioni, ha espresso parere favorevole 
all’accreditamento dei seguenti enti disponibili ad accogliere studenti del suddetto corso di Studio 
(allegato 3) 
 
- Istituto Comprensivo Mantova 1 – Luisa Levi – Mantova 
- Studio Liberamente – Bonate Sopra (BG) 
- A.I.P.D. Associazione Italiana Persone Down onlus – Sezione di Mantova 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva le richieste di accreditamento degli enti sopra 
indicati per stage di formazione e orientamento di studenti del Corso di Laurea in Logopedia. 
 

* * * 
Master in Psicomotricità 
Il Direttore del Master, prof.ssa Francesca Darra, ha espresso parere favorevole all’accreditamento dei 
seguenti enti disponibili ad accogliere studenti del Master (allegato n. 4) 
 
- FONDAZIONE PIO RICOVERO DR. PAOLO SEGATTINI  – Pastrengo (VR) 
- UOC Neuropsichiatria Infantile – AOUI Verona 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva la richiesta di accreditamento degli enti sopra 
indicati per stage di formazione e orientamento degli studenti del Master in Psicomotricità. 
 

* * * 
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Master I livello "Infermiere specialista nella Sorv eglianza Epidemiologica e Controllo delle 
Infezioni Correlate all'Assistenza Sanitaria (ICAS) " – Vicenza 
 
Il Direttore del Master, prof. Stefano Tardivo, ha espresso parere favorevole all’accreditamento dei 
seguenti enti disponibili ad accogliere studenti del Master: 
 
- Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Automa Trento - Trento 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva la richiesta di accreditamento degli enti sopra 
indicati per stage di formazione e orientamento degli studenti del Master Infermiere specialista nella 
Sorveglianza Epidemiologica e Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza Sanitaria (ICAS) – 
Vicenza. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta di accreditamento dall’ente WALDNER S.R.L. di Trento 
per i seguenti Corsi di Laurea/Laurea Magistrale/Master (allegato 5): 
- Infermieristica 
- Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
- Tecniche di Laboratorio Biomedico 
Il Presidente informa che la richiesta è stata valutata dai Presidenti dei Corsi di Laurea/Laurea Magistrale 
in elenco. Entrambi i Presidenti ritengono l’ente in questione sede non idonea allo svolgimento di stage di 
formazione e orientamento degli studenti dei rispettivi corsi di studio. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, sulla base di quanto espresso dai Presidenti dei Corsi di 
Laurea/Laurea Magistrale delibera di non accogliere la richiesta dell’ente WALDNER S.R.L. di Trento. 
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7° punto OdG: Provvedimenti per le Scuole di Specializzazione  

 

Richiesta di attivazione Scuola di Specializzazione  in Statistica Sanitaria e Biometria per non-
medici – sede di Verona 
 
Il Presidente comunica che il 30 agosto 2019 è pervenuta da parte del Professor Giuseppe Verlato, 
referente della Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria e Biometria, la richiesta di attivare, per 
l’anno accademico 2018/2019, la Scuola con accesso riservato ai “non medici (allegato 1).  
In considerazione del fatto che la Scuola di Specializzazione ha ottenuto l’accreditamento definitivo con 7 
iscrivibili e che il MIUR non ha attribuito alcun contratto per i medici, chiede che vengano messi a bando 
4 posti senza alcun trattamento economico. 
Il Presidente chiede al Consiglio della Scuola di deliberare in merito. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva la richiesta di attivazione della Scuola di 
Specializzazione in Statistica sanitaria e biometria per l’anno accademico 2018/2019 con accesso 
riservato ai “non medici” dando mandato al Rettore di emanare il   bando per n. 4 posti senza trattamento 
economico. 
 
 

* * * 
 
Accreditamento strutture sanitarie fuori rete forma tiva 
 
Il Presidente comunica che è necessario deliberare in merito alle seguenti convenzioni per lo svolgimento 
di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture socio-sanitarie al di fuori 
della rete formativa: 
 

- Convenzione tra l’Università degli Studi di Verona e l’Ospedale Regionale F. Miulli di Acquaviva 
delle Fonti (BA), su richiesta del medico in formazione specialistica e relativa autorizzazione del 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia generale (allegato 2); 
 

- Convenzione tra l’Università degli Studi di Verona e la clinica Humanitas Gavazzeni di Bergamo, 
su richiesta del medico in formazione specialistica e relativa autorizzazione del Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, (allegato 3) 
 

 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva la stipula delle Convenzioni sopra elencate. 
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8° punto OdG: Corsi Master e Corsi di Perfezionamento e/o di Aggi ornamento Professionale della 
Macro Area Scienze delle Vita e della Salute A.A. 2 018/2019 – 2019/2020 

 

 
Master I Livello "Infermiere specialista nella Sorv eglianza Epidemiologica e Controllo delle 
Infezioni Correlate all'Assistenza Sanitaria (ICAS) "- Polo di Vicenza 
Il Presidente comunica che il Comitato Scientifico del Master "Infermiere specialista nella Sorveglianza 
Epidemiologica e Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza Sanitaria (ICAS)"- Polo di Vicenza 

Direttore Prof. Stefano Tardivo, ha fatto pervenire il verbale relativo al seguente ordine del giorno 
(allegato 1): 
1. Integrazioni al piano didattico e nomina docenti 
2. Sede di Stage 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva quanto deliberato dal Comitato Scientifico del 
Master di I livello in "Infermiere specialista nella Sorveglianza Epidemiologica e Controllo delle Infezioni 
Correlate all'Assistenza Sanitaria (ICAS)” – polo di Vicenza. Il verbale verrà trasmesso alla UO Master e 
corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale di Ateneo per i successivi provvedimenti di 
competenza. 
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9° punto OdG: Gestione dei programmi di mobilità internazionale  

 

 
Il Presidente comunica che è stato pubblicato il nuovo bando short term mobility 2019/2020, per 
l'assegnazione di contributi per mobilità studentesca internazionale di breve durata. 
Come le precedenti edizioni, il bando è rivolto agli studenti iscritti ai corsi di magistrale o di laurea 
magistrale a ciclo unico (a partire dal quarto anno). È richiesto il riconoscimento delle attività svolte 
all'estero per un minimo di 1 credito CFU. 
Al seguente link sono disponibili il testo del Bando, gli allegati e il link a Esse3 per la presentazione della 
candidatura. 
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-
students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_6347 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto. 
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10° punto OdG: Progetto Tandem: dai banchi di scuola alle aule uni versitarie Edizione A.A. 
2019/2020 

 

PROGETTO TANDEM SCUOLA – UNIVERSITÀ – EDIZIONE 2019/2020 
 
Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 18 luglio 
2019 era stata approvata l’emanazione di un bando di selezione per l’attribuzione di insegnamenti 
nell’ambito del "Progetto Tandem - edizione 2019/2020". 
Il Presidente informa che la Commissioni preposta alla valutazione delle domande, composta dal 
professor Daniele Dell’Orco – Presidente e dai professori Enrico Gregorio e Sisto Baldo Componenti, si è 
riunita per la valutazione delle domande. 
 
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con decreto Rep. n. 8381/2019 Prot. n. 310339 del 
28/08/2019 (allegato 1), ha provveduto all'approvazione atti trasmessi dalla Commissione. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
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11° punto OdG: Budget 2018/2019 Scuola di Medicina – Valutazione r ichieste 

 

Budget 2019 Scuola di Medicina. 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che sono pervenute le seguenti nuove richieste di acquisto da 
imputare sui fondi della Scuola di Medicina e Chirurgia. 
 

� 19.03.2019 - Prof. Nicola Smania e Dott.ssa Cristin a Scumà, del Corso di Laurea in 
Fisioterapia – sede di Verona: 
 

Richiesta di un contributo per le spese di gestione del Convegno “Miglior tesi del Triveneto” che si 
svolgerà a Verona il 29 febbraio 2020. 
 
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:  
Il contributo richiesto andrà a beneficio della pub blicazione e delle spese di organizzazione del 
Convegno. 
IMPORTO TOTALE IVATO: 3.000,00 (iva compresa). 
_____________________________________________________ 
La spesa in approvazione sommata ad altre spese già contabilizzate, ha determinato la seguente 

disponibilità sul progetto: 

Progetto Voci di spesa 
Somma da 

Impegnare 
Disponibilità residua 

DIDINT2019SCMED 
Didattica Integrativa 2019 

Scuola di Medicina 
3.000,00  

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la richiesta di acquisto sopra indicata che verrà imputata 
sul Progetto sopra citato. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
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12° punto OdG: Varie ed eventuali   

 

Univerò – Festival del Placement – edizione 2019 
Il Presidente comunica che dal 14 al 17 ottobre 2019 Università di Verona ed ESU organizzano la quinta 
edizione di UniVerò, festival del placement, tre giornate di eventi pensate per offrire a studenti, laureandi 
e neolaureati una panoramica ampia sui possibili sbocchi occupazionali al termine degli studi. 
Il festival, anche quest’anno, presenta una vasta gamma di iniziative, rivolgendosi a studenti e laureati di 
tutte le macro-aree di formazione. 
In particolare, per l’Area Medica è stata invitata la prof.ssa Cristina Cattaneo, Professore Ordinario di 
Medicina Legale all’Università Statale di Milano che il 16 ottobre terrà una conferenza dal titolo “La 
professione del medico legale: non c’è futuro senza attenzione per i diritti”. 
Come per lo scorso anno, il delegato del Rettore all’orientamento e alle strategie occupazionali, Prof. 
Tommaso dalla Massara, con propria nota, ha proposto di riconoscere 1 CFU agli studenti che 
parteciperanno agli eventi del festival. 
Il Presidente comunica che tutti i Presidenti dei Collegi didattici afferenti alla Scuola di Medicina e 
Chirurgia hanno espresso parere favorevole alla concessione di 1 CFU agli studenti che parteciperanno 
agli eventi del festival. 
Il Consiglio della Scuola prende atto ed approva. 

* * * 
 
Partecipazione CdL Ostetricia al progetto TECO T e D promosso da ANVUR 
Il Presidente comunica che il Prof. Maffeis , Presidente del Corso di laurea in Ostetricia, ha fatto 
pervenire nota relativa al progetto TECO- T (literacy, numeracy, civics, inglese) e TECO D (competenze 
disciplinari del corso) promosso da ANVUR (allegato 1). 
L'Università di Verona ha aderito già dal 2017 con alcuni corsi di studi (Infermieristica, Tecniche di 
Radiologia, Fisioterapia). Durante l'A.A. 2018/19 anche il Corso di Laurea in Ostetricia, nella figura della 
Coordinatore dott.ssa Anna Adami, ha partecipato ad un gruppo di lavoro per la costruzione dello 
strumento TECO-D CdL Ostetricia, che è stato valutato ed approvato da ANVUR nel giugno 2019. 
ANVUR richiede la nomina, da parte della Scuola di Medicina, di un Responsabile di area disciplinare che 
possa fungere da riferimento organizzativo, da identificare preferibilmente con il Coordinatore del corso di 
laurea. Il prof. Maffeis chiede l'autorizzazione a proseguire con il lavoro iniziato e ad identificare 
formalmente come Referente la dott.ssa Anna Adami. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
Il Presidente comunica che è prevenuta da parte dei signori Massimo Tricca ed Alessandro Poletti, 
fotografi, una richiesta alla Scuola di Medicina e Chirurgia di essere accreditati quali fotografi ufficiali in 
occasione delle cerimonie di Laurea dei Corsi di Studio/Scuole di Specializzazione/Scuole di Dottorato 
che afferiscono alla Scuola di Medicina e Chirurgia e che si svolgono a Borgo Roma ed in alcuni casi a 
Borgo Trento (Sala Marani). 
Il Presidente ricorda tuttavia che l’Ateneo ha inviato nota con la quale si dichiara che non é in essere 
alcuna convenzione con fotografi o cineoperatori.  
Chiede al Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia di deliberare. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, pur sottolineando come negli anni si sia sperimentata la 
professionalità dei signori Tricca e Poletti durante gli eventi della Scuola di Medicina, ritiene di non poter 
concedere un accreditamento quali soli operatori professionisti autorizzati. 
 

Il Presidente 
Prof. Domenico De Leo 

Il Segretario 
Dott. ssa Caterina Signoretto 
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