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Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 23 aprile 2020 

ll giorno 23 aprile 2020, alle ore 14:00, in Verona, in videoconferenza, 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  A 

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

                                                                                         Odontostomatologiche, Materno-Infantili   

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

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

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

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

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

Prof. Corrado BARBUI - Presidente CdLM Medicina e Chirurgia       AG 

Prof. Massimo ALBANESE - Presidente CdLM Odontoiatria e Protesi Dentaria       A 

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

                                                                                         Ed Ostetriche  

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

                                                                                         Professioni Sanitarie  

Prof. Carlo ZANCANARO   Presidente CdL Scienze Motorie                                               P 

Prof. Federico SCHENA   Presidente CdLM Scienze dello sport e della prestazione fisica…P 

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

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

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 P 

                                                                                           Perfusione Cardiovascolare                   

Prof. Claudio MAFFEIS - Presidente CdL Ostetricia                  P 

Prof. Daniele MARCHIONI - Presidente CdL Logopedia                  A 

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

                                                                                           Luoghi di Lavoro         

Prof. Vittorio SCHWEIGER - Presidente CdL Igiene Dentale               A 

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

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,         P 

                                                                                          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 P 

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

                                                                                          E Movimento              

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

                                                                                          E Movimento              

Dott. Michele PIGHI - Rappr. Ricercatori Dip. Medicina          P 

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

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

                                                                                         Odontostomatologiche, Materno-Infantili 
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Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 23 aprile 2020 

 
Presiede il Presidente, Prof. Domenico De Leo 
Esercita le funzioni di Segretario la dott.ssa Ombretta Viapiana, 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 Scuola di Medicina e 

Chirurgia 
5. Potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale – Accesso Programmato A.A. 

2020/2021 
6. Offerta Formativa Corsi di Laurea/Laurea Magistrale afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia 

A.A. 2019/2020 – 2020/2021 
7. Bando per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di tutorato, didattiche- 

integrative, propedeutiche o di recupero di cui alla Legge 170/2003 A.A. 2020/2021 
8. Bando per l’attivazione di un 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 – edizione 2020 

9. Accreditamento Aziende/Enti per tirocinio di studenti iscritti ai Corsi di Studio e Master della 
Scuola di Medicina e Chirurgia 

10. Provvedimenti Scuole di Specializzazione 
11. Corsi Master e Corsi di Perfezionamento e/o di Aggiornamento Professionale della Macro Area 

Scienze delle Vita e della Salute A.A. 2019/2020 – 2020/2021 
12. Gestione dei programmi di mobilità internazionale 
13. Budget Scuola di Medicina e Chirurgia 
14. 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,                              P 

                                                                                         Odontostomatologiche, Materno-Infantili 

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

                                                                                          Movimento  

Dott. Giuseppe BUSETTO - Rappr. Ricercatori Dip. Neuroscienze, Biomedicina e         P 

                                                                                          Movimento  

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

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

Sig. Federico CIRACI - Rappr. Studenti          A 

Sig.ra Esli KARAJ - Rappr. Studenti          P 

Sig. Salvatore LAVIO - Rappr. Studenti          P 

Sig.ra Ilaria MARZOLLA - Rappr. Studenti          P 

Sig. Riccardo PEDERZOLLI - Rappr. Studenti          P 

Sig. Enrico PIGOZZI - Rappr. Studenti          P 

 

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 
Mercoledì 20 maggio 2020. 
 

* * * 
 
Il Presidente ricorda che il 17 marzo scorso è mancato il Professor Giuseppe Cornaglia, Professore 
Ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica. Il prof. Cornaglia ha diretto per molti anni il servizio di 
Microbiologia dell’Azienda Integrata Ospedaliera Universitaria di Verona nonché il Laboratorio Universitario 
di ricerca. E’ stato membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Verona e del 
Senato Accademico Allargato. Eletto nell’Executive Committee dell’European Society for Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) ha partecipato alla costituzione del gruppo di studio sulla 
sorveglianza delle resistenze antimicrobiche, divenendo poi Segretario Generale della società. 
Ha partecipato come rappresentante italiano al progetto EARSS, rete di sorveglianza sul fenomeno delle 
resistenze agli antibiotici, ed al progetto dell’International Advisory Board come rappresentate ufficiale 
dell’ESCMID. Ha partecipato inoltre, come unico rappresentante italiano, ad altri due progetti finanziati dalla 
Commissione Europea. 
Il Prof. Cornaglia è stato anche Presidente della Alliance for the Prudent Use of Antibiotics (APUA), 
associazione internazionale dedicata al corretto uso dei farmaci antibatterici. 
Ha svolto una apprezzata attività didattica nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia, in quello di Scienze 
infermieristiche ed in numerose Scuole di Specialità dell’Ateneo veronese. 
Vastissima la produzione scientifica incentrata soprattutto sulla tematica delle resistenze agli antimicrobici. 
L’amore per i rapporti internazionali e la divulgazione lo portò, fra i primi, ad instaurare profondi rapporti di 
studio, collaborazione e ricerca con colleghi microbiologi cinesi, russi e di numerosi altri paesi. 
Il Presidente invita il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia ad osservare un minuto di silenzio in 
suo ricordo. 

* * * 
 
 
Il Presidente comunica che la prof.ssa Maria Angela Cerruto, associata per il settore scientifico disciplinare 
MED/24 “Urologia”, è stata nominata Delegata del Rettore alla Formazione post lauream per il rimanente 
periodo del sessennio accademico 2019/2025 a seguito delle dimissioni dalla carica presentate dalla 
prof.ssa Lucia De Franceschi. 
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Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 23 aprile 2020 

 
 
 
2° punto OdG: Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Presidente chiede l’approvazione di verbali delle sedute del Consiglio della Scuola del 23 gennaio 2020 
e del Consiglio della Scuola del 13 febbraio 2020. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
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Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 23 aprile 2020 

 
 
 
3° punto OdG: Provvedimenti per il Personale Docente 

 

 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatol ogiche e Materno-Infantili – Programmazione 
personale docente: modifica SSD per RTDB 
 
Il Presidente comunica che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e 
Materno-Infantili nella seduta del 19 febbraio 2020 ha deliberato la seguente proposta di modifica alla 
Programmazione del Personale docente per il 2020:  
in conseguenza del bando andato deserto per mancanza di candidati per un posto di RTDB per il SSD 
MED/29 Chirurgia maxillo-facciale, come da programmazione del piano straordinario di reclutamento del 
2018, si propone di anticipare una delle 3 posizioni su ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia 
B (MED/23 – MED/28 – MED/40) approvate nella programmazione 2020 e, nello specifico, quella per il 
SSD MED/40 Ginecologia ed Ostetricia (allegato 1). 
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche inoltre, con riferimento alla programmazione di 
Personale Docente approvata in data 11/12/2019 chiede che venga ratificata la seguente precisazione: 
la posizione di PA richiesta attingendo al piano straordinario 2020 si riferisce al SSD MED/38 Pediatria. La 
posizione su posto di PA per il SSD MED/20 Chirurgia Pediatrica è da riferirsi al Piano Ordinario 2020 
(allegato 2). 
Il Presidente chiede al Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia di deliberare. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica che in data 16 aprile 2020 è prevenuta la nota regionale DGR 439 di comunicazione 
della approvazione della Giunta dello schema tipo delle convenzioni per il finanziamento di 4 unità di 
personale ospedaliero abilitato, nonché il finanziamento stesso (allegato 3). 
È necessario pertanto procedere con la stipula delle Convenzioni con sottoscrizione da parte del Magnifico 
Rettore e del Presidente della Regione Veneto o suo delegato, previo passaggio in CdA. 
Si auspica che, nel caso la Regione provvedesse in tempi brevi alla firma della convenzione, le assunzioni 
potrebbero decorrere dal 1° maggio p.v. 
Il Presidente sente il dovere di ringraziare la dottoressa Laura Bonato Direttrice della UOC Gestione Risorse 
Umane, Personale Universitario in Convenzione e Rapporti con l'Università dell’Azienda Ospedaliera per 
l’importante contributo offerto ai fini della positiva conclusione dell’accordo con la Regione Veneto. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatol ogiche e Materno-Infantili – posticipo presa 
di servizio Professore II fascia SSD MED/40  Ginecologia ed Ostetricia 
 
Il Presidente informa che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e 
Materno-Infantili nella seduta del 19 febbraio 2020 ha comunicato di aver accolto la richiesta del prof. 
Stefano Uccella, Associato per il SSD MED/40 Ginecologia ed Ostetricia di posticipare la presa di servizio 
pervista al 1° marzo 2020 al 1° settembre 2020. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica che la dott.ssa Cecilia Arici, Ricercatore a tempo determinato tipologia B, per il SSD 
MED/44 – Medicina del lavoro, inserita in attività assistenziale presso la UOC di Medicina del Lavoro, ha 
rassegnato volontarie dimissioni con decorrenza dal 1°maggio 2020. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto. 
 

* * * 
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Il Presidente comunica che la prof.ssa Marina Bentivoglio, Professore Ordinario per il SSD BIO/17 Istologia, 
ha rassegnato volontarie dimissioni con decorrenza dal 1° maggio 2020. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica che per raggiunti limiti di età cesseranno dal servizio a far data dal 1°ottobre 2020 
i docenti: 

- Prof. Guido Francesco Fumagalli – Professore Ordinario per il SSD BIO/14 Farmacologia 
- Prof. Roberto Leone – Professore Associato per il SSD BIO/14 Farmacologia 
- Prof. Giovanni Paolo Pollini – Professore Associato per il SSD MED/18 Chirurgia generale 

 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto. 
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Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 23 aprile 2020 

 
 
 
4° punto OdG: Commissioni Permanenti e Gruppi AQ dei Corsi di Stu dio afferenti alla Scuola di 
Medicina e Chirurgia 

 

 
Commissione Paritetica Docenti – Studenti della Scu ola di Medicina e Chirurgia  
 
PIANO OPERATIVO DELLA SCUOLA a.a. 2020-2022 
 
Il Presidente ricorda che il Piano Operativo della Scuola (POS) è il documento di programmazione che 
definisce, organicamente e in coerenza con i piani operativi dei Dipartimenti, la pianificazione e gli obiettivi 
strategici della Scuola, in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo (PSA) 2020-2022. 
Le principali azioni che la Scuola intende mettere in atto nei prossimi anni, suddivise per area e azione di 
intervento, sono le seguenti: 
Area Didattica: ampliare e attivare corsi di recupero/preparazione a pagamento durante l’anno accademico 
per gli studenti rimasti esclusi dalle graduatorie dei concorsi di ammissione ai CdS afferenti alla Scuola di 
Medicina e Chirurgia; 
Area Didattica: riqualificare e ampliare l’offerta formativa dei corsi di studio, anche con corsi inter-ateneo, 
dei master, dei corsi di perfezionamento e delle attività di formazione continua (Summer School e Corsi 
ECM). 
Area Didattica: migliorare la qualità della didattica attraverso la formazione dei docenti e l’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative (numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per 
l’acquisizione di competenze trasversali). 
Area Internazionalizzazione: garantire l’efficacia delle collaborazioni con le sedi universitarie estere presso 
cui sono attive o saranno attivate convenzioni per mobilità studentesca in entrata e/o in uscita o per stage 
all’estero (numero convenzioni attivate, numero CFU conseguiti all’estero, etc.). 
Area Politiche di reclutamento: promuovere almeno una chiamata diretta di studiose/i dall’estero. 
Area Assicurazione della Qualità: Accrescere, attraverso la Commissione Paritetica Docenti Studenti, la 
consapevolezza all’interno della Scuola che il sistema AQ è utile al miglioramento continuo della didattica, 
della ricerca e della terza missione. Messa in atto di un sistema AQ Scuole di Specializzazione.  
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
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5° punto OdG: Potenziale formativo corsi programmati a livello na zionale – Accesso Programmato 
A.A. 2020/2021 

 

Potenziale formativo corsi programmati a livello na zionale - ACCESSO PROGRAMMATO  
A.A. 2020/2021  
 
Il Presidente comunica che, in ottemperanza alla nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca pervenuta il 12 marzo 2020, dal 16 marzo al 27 aprile 2020, mediante procedura informatizzata 
realizzata dal CINECA, saranno inserite, per ciascun corso di studio, nell’apposita Banca Dati Ministeriale 
le schede di rilevazione riguardanti numero di posti disponibili, aule, laboratori, strutture con posti utilizzabili 
ai fini didattici e di tirocinio, personale docente e tecnico amministrativo. Tutta la documentazione sarà 
conservata agli atti presso l’U.O. Didattica Studenti di Medicina e disponibile per visione. 
 
Anche per l’a.a. 2020/2021 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai Corsi 
di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato afferenti alla Scuola 
di Medicina e Chirurgia sarà definito con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca di successiva 
emanazione. 
 
Il Presidente presenta un prospetto riepilogativo con le proposte di potenziale dell’offerta formativa ai Corsi 
di Laurea/Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a ciclo unico afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia 
per l’a.a. 2020/2021. 
 
 

 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALL’ACCES SO PROGRAMMATO  

AI CORSI DI LAUREA E CORSI DI LAUREA MAGISTRALE/LAU REA MAGISTRALE A CICLO UNICO AFFERENTI ALLA  
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA PER L’ A.A. 2020/202 1 

 

Denominazione Corsi di 
Studio 

Sedi/Poli 
didattici 

Totale 
studenti  

n. posti Studenti comunitari ed 
extracomunitari residenti in 

Italia 

n. posti studenti extracomunitari 
e residenti al di fuori della 

Comunità Europea 

   VR LE VI PAT PAB  

Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia 

Verona  200  197     
3 

Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 

Verona 25 25     
0 

Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche 

 

Verona 

Bolzano 

65 45    20 
0 

Laurea Magistrale in Scienze 
Riabilitative delle Professioni 
Sanitarie 

Verona  27 25     

 
 
 
2 
 
 

Laurea Magistrale a ciclo 
unico Interateneo in Medicina 
e Chirurgia 

Trento  60     60  

 
 
0 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALL’ACCES SO PROGRAMMATO  

AI CORSI DI LAUREA E CORSI DI LAUREA MAGISTRALE/LAU REA MAGISTRALE A CICLO UNICO AFFERENTI ALLA  
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA PER L’ A.A. 2020/202 1 

 

Denominazione Corsi di 
Studio 

Sedi/Poli 
didattici 

Totale 
studenti  

n. posti Studenti comunitari ed 
extracomunitari residenti in 

Italia 

n. posti studenti extracomunitari 
e residenti al di fuori della 

Comunità Europea 

   VR LE VI PAT PAB  

Laurea in Infermieristica 

 

Verona   

Legnago 
Vicenza  
Trento 
Bolzano 

726 250 90 90 140 150 
6 (sede di Verona) 

Laurea in Ostetricia  Verona  25 25     
0 

Laurea in Fisioterapia 

Verona  

Rovereto 
Vicenza  

75 25  25 25  
0 

Laurea in Logopedia Verona  
 

32 

 

32 
    

0 

Corso di Laurea in Tecnica 
della Riabilitazione 
Psichiatrica 

Rovereto  20    20  
0 

Laurea in Igiene Dentale 
Verona  

Rovereto  
34 14   20  0 

 

Laurea in Tecniche di 
Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria e 
Perfusione Cardiovascolare 

Verona 15 15     
0 

Laurea in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico 

Verona  28 28     
0 

Laurea in Tecniche di 
Radiologia Medica, per 
Immagini e Radioterapia 

Verona  20 20     0 
 

Laurea Interateneo in 
Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro 

Trento  20    20  
0 

Laurea in Tecniche 
Ortopediche 

Verona  11 11     
0 

 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva il potenziale formativo per l’a.a. 2020/2021. 
 

* * * 
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Il Presidente ricorda che le proposte di potenziale dell’offerta formativa per ciò che riguarda i Corsi di Laurea 
e Laurea Magistrale di Scienze Motorie erano state approvate nella seduta del Consiglio della Scuola di 
Medicina e Chirurgia del 21 novembre 2019. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva il potenziale dell’offerta formativa (area medica e 
area scienze motorie) della Scuola di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2020/2021. 
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6° punto OdG: Offerta Formativa Corsi di Laurea/Laurea Magistrale  afferenti alla Scuola di Medicina 
e Chirurgia A.A. 2019/2020 – 2020/2021 

 

Offerta Formativa Corsi di Laurea/Laurea Magistrale  afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia 
A.A. 2019/2020 – 2020/2021 Area Medicina 
 
Carichi didattici a.a. 2020/2021 
 
Il Presidente informa che, al fine di ottemperare alle scadenze richieste dall’Ateneo, ha provveduto con 
delibera d’urgenza rep. n. 2485/2020 prot. n.120437 del 23 marzo 2020 all’approvazione degli incarichi 
didattici attribuiti ai docenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, inclusi quelli per docenza 
trasversale, per l’A.A. 2020/2021. 
Successivamente alla data del 23/03/2020, sempre per l'A.A. 2020/2021, sono pervenuti ulteriori 
aggiornamenti agli incarichi didattici dai Referenti di SSD (come riportato nei/nel file allegati/o). 
 
Il Presidente chiede, pertanto, al Consiglio della Scuola di ratificare il provvedimento d’urgenza rep. n. 
2485/2020 prot. n.120437 del 23 marzo 2020 e gli aggiornamenti pervenuti successivamente. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
RINNOVO DOCENZE e BANDI PER LA COPERTURA DI INSEGNA MENTI VACANTI- A.A. 2020/21 
 
Il Presidente informa che è necessario procedere al rinnovo degli incarichi d'insegnamento per il prossimo a.a. 
2020/2021. 
Il Presidente da mandato ai Presidenti dei corsi di laurea di procedere, in accordo con i coordinatori e con le 
referenti per le professioni sanitarie prof.ssa Saiani e dott.ssa Brugnolli (per i corsi dei Poli di Trento e 
Rovereto), con la ricognizione degli incarichi d'insegnamento affidati a docenti a contratto a cui potrà essere 
rinnovato il contratto. 
(Limitatamente ai docenti che hanno tenuto lo stesso insegnamento/modulo d’insegnamento nell’anno 
accademico 2019/2020, che hanno raggiunto un risultato positivo nella valutazione dell’attività didattica e che 
non hanno cambiato il loro 'status"). 
 
Laddove al termine della procedura dei rinnovi dovessero risultare insegnamenti/moduli vacanti, sarà 
necessario emettere i bandi per la copertura degli insegnamenti, secondo quanto previsto dal “Regolamento 
per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti studiosi esterni ai sensi dell'art. 23 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240”. 
Con successivo provvedimento saranno nominate le commissioni giudicatrici. 
Il Presidente comunica al Consiglio che anche per l'affidamento degli incarichi didattici attribuiti ai docenti a 
contratto esterno oneroso per l’A.A. 2020 /2021, ai fini della decorrenza dei termini per la comunicazione dei 
dati al Dipartimento Ministeriale della Funzione Pubblica (PERLA PA), i termini di efficacia degli affidamenti 
sopra citati decorreranno a partire dall’inizio dell’Anno Accademico 2020/2021, secondo quanto dettato dal 
calendario didattico di ciascun corso di studio 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
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Seminari dei Corsi di Laurea delle professioni sani tarie 
 
Il Presidente, ricevute diverse richieste da parte dei coordinatori delle professioni sanitarie e degli studenti 
in merito alla possibilità di poter procedere con l’erogazione delle attività seminariali con modalità di 
teledidattica, ritiene opportuno sottoporre il parere decisionale al Consiglio. 
 
Si riepiloga di seguito il workflow dei seminari delle professioni sanitarie: 
 
1. Le attività seminarili vengono affidate a professionisti del sistema sanitario individuati con apposite 
procedure comparative o tramite affidamento diretto nel caso della sede di Trento con incarico conferito 
dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia.  
2. I compensi sono anticipati dall'Università di Verona (tramite creazione di un apposito fondo) e vengono 
poi rimborsarti dalla regione Veneto o dalla provincia autonoma di Trento e vengono erogati previa 
compilazione da parte del seminarista di un registro cartaceo, in virtù degli appositi protocolli d’intesa.  
3. Le attività seminariali concorrono per l'attribuzione di CFU in TAF D-F e sono verbalizzate in "unica 
soluzione" sul libretto degli studenti al secondo o terzo anno, dal coordinatore della didattica 
professionalizzante agli studenti che hanno frequentato i seminari necessari per l'attribuzione dei CFU 
previsti.  
4. Sui piani degli studi l'attività è codificata come "attività seminariale o attività a scelta” che comprende tutti 
seminari sostenuti dagli studenti nel corso del loro percorso.  
 
Il limite tecnico che impediva l’erogazione dei seminari era dovuto a due fattori: 
1. L’attività non è specializzata nell’offerta formativa di Ateneo e questo non consentiva di attivarla nella 
piattaforma e-learning. 
2. I seminaristi, trattandosi di esterni non dispongono di credenziali GIA per autenticarsi nelle piattaforme 
informatiche dell’Ateneo. 
 
Tuttavia, il Gruppo di Lavoro Tecnologie Innovative per la Didattica ha identificato una soluzione* che 
consentirebbe di superare i suddetti limiti tecnici. Di seguito viene descritta la modalità individuata: 
 
*Tramite la piattaforma MOODLEEXT, che è un'istanza dove si può accedere sia con le GIA anche come 
esterni previa registrazione, i video delle lezioni registrati con Panopto e/o Zoom potranno essere resi 
disponibili agli studenti. 
 
Per i docenti interni tutto funzionerà secondo le normali procedure di utilizzo dei sistemi Panopto e Zoom, 
con la sola differenza nella procedura di messa a disposizione dei video su moodle, che avverrà non tramite 
il blocco Panopto, ma tramite il PULSANTE presente nell’editor di moodle. 
 
Per gli esterni, nel caso di lezioni seminariali svolte con Zoom, sarà necessario che il meeting sia 
organizzato dal coordinatore del corso di Laurea che dispone della licenza PRO, il seminarista sarà ospite 
della stanza virtuale del meeting. Sempre il coordinatore dovrà farsi carico di rendere disponibile la 
registrazione del meeting su moodle. 
 
Nel caso di lezioni senza interazione con gli studenti, l’uso di Panopto non sarà possibile per gli esterni: 
sarà quindi cura del docente coordinatore del CdS il caricamento in Panopto di eventuali lezioni registrate 
con sistemi terzi da parte dei docenti esterni. 
 
I docenti interni possono rendere disponibile agli studenti i video che hanno registrato con Panopto e Zoom 
(il meeting dovrà essere organizzato dal coordinatore del corso di laurea che dispone di autorizzazioni 
tecniche, il seminarista sarà ospite della “stanza virtuale” del meeting).  
 
E gli esterni posso far avere le loro registrazioni agli interni che possono uploadarle su Panopto 
 
e quindi poi agganciarle allo spazio moodle 
 
questa soluzione implica che a mano venga attivato uno spazio moodle per I SEMINARI e CFU di ciascun 
CdS delle professioni sanitarie da parte del coordinatore della didattica professionalizzante che si occuperà 
della verbalizzazione. 
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Alcune indicazioni: 
- Il seminario è valido e rendicontabile solo se viene erogato in streaming con gli studenti presenti in diretta, 
contestualmente registrato e caricato sulla piattaforma online e reso disponibile anche per la fruizione. Il 
seminario per la sua natura prevede interazione con lo studente e non è ammissibile una mera registrazione 
dello stesso. 
- Per la rendicontazione, ai fini di percepire il compenso spettante, il seminarista compila il consueto registro 
cartaceo e lo trasmette firmato alla Scuola di Medicina. Le ore dichiarate saranno verificate tramite apposite 
reportistiche ricavate dal gestionale informatico e sottoposte all’approvazione del Presidente del CdS. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 
 

* * * 
 
Affidamento incarichi – bando n. 7 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. 7LEGVRVI/2020- BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 7 LEGNAGO, VERONA E VICENZA/2020 
PER IL CONFERIMENTO 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:  
Laurea in Fisioterapia – sede di Vicenza 
Laurea in Infermieristica – sede di Legnago 
Laurea in Ostetricia – sede di Verona 
Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico – sede di Verona 
 
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio decreto rep. n. 1663/2020 prot. 100778 del 
20/02/2020 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. 
 

* * * 
 
SEL. 7TN/2020 - BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 7 RO VERETO E TRENTO/2020 PER IL 
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO/MODULO  DI INSEGNAMENTO PRESSO LE 
SEDI DI ROVERETO E TRENTO per i seguenti corsi di l aurea: 
 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN:  
Laurea in Igiene Dentale – sede di Rovereto 
Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica – sede di Rovereto 
Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro – sede di Trento  
 
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio decreto rep. n. 2004/2020 prot. 11700 del 
02/03/2020 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. 
 

* * * 
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SEL. 7BZ/2020 - BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 7 BO LZANO/2020 PER IL CONFERIMENTO 
DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO/MODULO DI INSEGNAME NTO PRESSO LA SEDE DI 
BOLZANO per i seguenti corsi di laurea: 
 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN:  
Infermieristica – sede di Bolzano 
 
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio decreto rep. n. 1486/2020 prot. 934118 del 
18/02/2020 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. 
 

* * * 
 
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 3/2019/SEMINARI MULT IDISCIPLINARI - ATTIVITÀ DI 
TIPOLOGIA D) ED F) - PER IL CONFERIMENTO DI INCARIC HI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE NEI 
CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER L’A .A. 2019/2020 – SEDE DI VERONA E 
VICENZA. 
Il Presidente ricorda che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, in data 14 febbraio 2020, aveva 
approvato l’emanazione del Bando n. 3/2019 per il conferimento di incarichi relativi alle attività didattiche di 
tipologia D ed F (seminari multidisciplinari) nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie A.A. 2019-2020 
sede di Verona - poli di Legnago e Vicenza. 
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio decreto rep. n. 2182/2020 prot. 114315 del 
06/03/2020 ha provveduto all'approvazione degli atti trasmessi dalle Commissioni dal quale risultano i 
vincitori e le graduatorie di idonei (allegato 4). 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE N 2/2019/BLSD PER IL CO NFERIMENTO DI INCARICHI PER 
ATTIVITÀ DIDATTICHE DI TIPOLOGIA D) DENOMINATE “BAS IC LIFE SUPPORT AND 
DEFIBRILLATION” NEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIO NI SANITARIE PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2019-2020, PRESSO LA SEDE DI VICENZA 
Il Presidente ricorda che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, in data 14 febbraio 2020, aveva 
approvato l’emanazione del Bando n. 2/2019/BLSD per il conferimento di incarichi relativi alle attività 
didattiche di tipologia BLSD nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie A.A. 2019- 2020 - polo di 
Vicenza. 
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio decreto rep. n. 2183/2020 prot. 114320 del 
06/03/2020 ha provveduto all'approvazione degli atti trasmessi dalle Commissioni dal quale risultano i 
vincitori e le graduatorie di idonei (allegato 5). 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Modifica calendari didattici anno accademico 2019/2 020 
Il Presidente ricorda che nel Consiglio della Scuola di medicina e Chirurgia del 18 aprile 2019 erano stati 
approvati i calendari per le attività didattiche per l’anno accademico 2019/2020 dei corsi di studio afferenti 
alla Scuola di Medicina e Chirurgia. 
Tenuto conto della necessità di riprogrammare le attività didattiche sospese a causa dell’emergenza 
sanitaria COVID-19 si rende necessaria la modifica dei calendari didattici per i seguenti Corsi di Studio: 

- Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per la parte relativa alle sessioni 
d’esame ed alle sessioni di laurea (allegato 6) 

- Corso di Laurea in Fisioterapia – sede di Verona e poli didattici di Vicenza e Rovereto, per la parte 
relativa alle sessioni d’esame (allegato 7) 

- Corso di Laurea in Logopedia, per la parte relativa alle sessioni d’esame (allegato 8) 
- Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, per la parte relativa alle sessioni 

d’esame e dei tirocini (allegato 9) 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
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Calendari Didattici – A.A. 2020/2021 
Il Presidente informa che, secondo il calendario delle scadenze disposto dalla UO Offerta Formativa di 
Ateneo, entro il 5 maggio p.v. si sarebbe dovuto provvedere all’approvazione dei calendari per le attività 
didattiche dei corsi di studio afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2020/2021 
Poiché al momento non è possibile stabilire con chiarezza le modalità della programmazione didattica nelle 
prossime fasi successive all’emergenza sanitaria in atto COVID-19, cosiddetto “post lockdown”, il 
Presidente propone di differire l’approvazione dei calendari didattici dei Corsi di Studio. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO 
Il Presidente comunica che il Ministro dell’Università e della Ricerca ha emanato il D.M. n. 8/2020 con cui, 
in deroga alle consuete disposizioni di legge e conformemente all’art. 102 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, è 
stato adeguato l’ordinamento didattico della classe di laurea magistrale LM-41 Medicina e Chirurgia. Le 
Università interessate dovranno conseguentemente adeguare il Regolamento Didattico di Ateneo mediante 
specifico decreto rettorale. A partire dalla data di emanazione del decreto stesso il titolo accademico 
rilasciato dall’Università avrà in sé la doppia valenza di titolo accademico e di titolo abilitante alla 
professione di Medico Chirurgo. 
Il Presidente informa altresì il Consiglio che con nota del 14 aprile 2020 è pervenuto da parte del MUR il 
D.M. 9 aprile 2020 n. 12 recante disposizioni eccezionali legate all'emergenza in atto, in materia di tirocini 
pratici valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio della professione di Medico 
Chirurgo. 
Il decreto autorizza gli Atenei ad individuare le modalità più opportune per l'espletamento delle attività di 
tirocinio post lauream e prelaurea anche con modalità a distanza che garantiscano però il rispetto degli 
obiettivi e delle finalità del tirocinio previsti dalle rispettive disposizioni di riferimento. Il tirocinio deve in ogni 
caso essere svolto per il numero complessivo di ore previste dalla normativa vigente con la possibilità di 
conseguire 15 CFU/la frequenza trimestrale presso un reparto di medicina, un reparto di chirurgia e presso 
un ambulatorio di MMG e il relativo giudizio con flessibilità nella divisione delle suddette aree. 
Gli Atenei dovranno garantire la certificazione della valutazione dei periodi di tirocinio e superamento del 
medesimo. 
Ciascun Ateneo, in accordo con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di riferimento, può stabilire, 
senza pregiudicare la qualità della formazione, un rapporto tutor/tirocinante diverso dal rapporto 1:1 con 
riguardo alla parte di tirocinio da svolgersi nell’area di medicina generale. 
Qualora non sia reperibile per l’Ateneo un numero adeguato di MMG convenzionati, il periodo di tirocinio 
dedicato allo specifico ambito della medicina generale, di norma svolto presso l’ambulatorio di un medico 
di medicina generale, può essere effettuato anche presso le strutture di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs n. 368/99  che prevede un periodo di formazione in medicina clinica e di laboratorio, oppure in 
centri di day hospital e ambulatori delle AUSL. Il periodo comprende un'attività clinica guidata e un'attività 
di partecipazione a seminari su argomenti di metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, 
terapia medica, medicina d'urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica. 
Il Presidente comunica che attualmente vi è l'esigenza di far svolgere il tirocinio post lauream ai laureati del 
vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia; secondo disposizione ministeriale il tirocinio dovrà avere 
inizio entro e non oltre il 22 giugno p.v. ciò al fine di consentire a tutti i laureati della sessione straordinaria 
di esame finale a.a. 2018/2019 (prorogata al 15 giugno 2020) di prendervi parte. Fa presente però, che 
ciascun Ateneo nell'ambito della propria autonomia, può stabilire l'inizio delle attività di tirocinio secondo 
tempistiche autonomamente individuate.  
Vi è comunque l’esigenza di garantire la frequenza dei tirocini pratico valutativi agli studenti del sesto anno 
di corso (tirocinio prelaurea area medica, area chirurgica e medico di medicina generale).  
Il Presidente comunica che il 14 aprile u.s. è pervenuta nota da parte dei rappresentanti dei 34 neolaureati 
presso l’Università degli Studi di Verona, regolarmente iscritti alla prima sessione dell’Esame di Stato per 
Medico-Chirurgo, relativa al recente decreto ministeriale n. 12 del 09/04/2020 che regolamenta 
l’abilitazione all’esercizio della professione medica. I 34 laureati chiedono di avere la possibilità, come 
stabilito nel DM, di anticipare la data di inizio del tirocinio e di far sì che vengano adottate dall’Ateneo idonee 
“modalità a distanza” per lo svolgimento dei tirocini. 
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Il Presidente, in considerazione di quanto sopra esposto, sentito anche il Presidente del Collegio didattico 
del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e il Presidente della Commissione 
Esami di Stato Medico Chirurgo, propone al Consiglio: 
 

• di chiedere all'Unità di Crisi COVID - 19 di Ateneo e al Rettore l'autorizzazione a poter riprendere 
le attività di tirocinio, riaprendo i reparti dopo opportuna sanificazione e dopo aver effettuato 
adeguati accertamenti sanitari dei tirocinanti (in accordo con il risk manager dell’AOUI); 

• di chiedere all’Ateneo di fornire adeguati strumenti a supporto della formazione a distanza in modo 
tale da adottare misure flessibili di frequenza per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo ex 
D.M. n. 58/2018; 

• la data del 4 maggio 2020 come possibile inizio per il tirocinio prelaurea e post lauream (fine 
tirocinio 31 luglio, al fine di permettere ai laureati la partecipazione all'esame di ammissione alle 
Scuole di Specializzazione di area sanitaria);  per quanto riguarda i laureati citati in premessa, 
questi hanno conseguito un titolo non direttamente abilitante in quanto rilasciato secondo 
l’ordinamento didattico previgente e devono essere considerati abilitati una volta conseguito il 
giudizio di idoneità del tirocinio pratico valutativo ex DM 445/2001. Per questi si propone di adottare 
inizialmente e per un periodo molto limitato, alcune misure flessibili di frequenza del tirocinio, senza 
concedere alcuno sconto sul numero di ore che andranno fatte in presenza nei reparti e negli 
ambulatori dei MMG; il tirocinio dovrà essere svolto, nell’ordine, rispettivamente nei mesi di maggio, 
giugno, luglio, presso l’ambulatorio di un MMG convenzionato, presso un reparto di chirurgia e da 
ultimo presso un reparto di medicina interna, in attesa che vengano riaperti i reparti e siano prese 
le adeguate misure di sicurezza; i tirocinanti possono contattare in autonomia il MMG e, nel caso 
non vi fossero disponibilità, possono rivolgersi all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Province di riferimento che, in accordo con l’Università, si sono resi disponibili ad assegnare 
i tutor; 

• di chiedere all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Verona e di Trento di verificare la disponibilità 
dei singoli medici di MMG ad accogliere in tirocinio questi laureati e gli studenti che devono 
effettuare il tirocinio post lauream e prelaurea. Qualora non fosse possibile reperire un numero di 
MMG convenzionati sufficiente a coprire le richieste, si applicheranno, solo per il periodo di tirocinio 
dedicato allo specifico ambito della medicina generale, le disposizioni contenute nell’art. 26 comma 
2 lettera a) del D.Lgs. n. 368/99 che prevede un periodo di formazione in medicina clinica e 
medicina di laboratorio, effettuato presso strutture ospedaliere, pubbliche o equiparate, nonché in 
centri di cure primarie quali day-hospital e ambulatori delle aziende unità sanitarie locali, con 
attribuzione alle stesse della responsabilità della formazione. Il periodo comprende un'attività 
clinica guidata ed un'attività di partecipazione a seminari su argomenti di metodologia clinica, 
neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, 
geriatria e patologia clinica. 

 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA 
ANNO 2020 
Ad integrazione di quanto deliberato nel Consigli della Scuola di Medicina e Chirurgia del 19 dicembre 2019 
il Presidente chiede l’approvazione del seguente elenco di nominativi in aggiunta a quelli proposti per la 
commissione giudicatrice per l’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra 
per l’anno 2020: 
Bazzoni Flavia 
Faccioni Fiorenzo 
Chiamulera Cristiano 
Martignoni Guido 
Fabrizi Gian Maria 
Del Mar Lleo Fernandez Maria 
Canè Stefania 
Maffeis Claudio 
Fabene Paolo Francesco 
Busetto Giuseppe 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
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AGGIORNAMENTO CARICHI DIDATTICI – A.A. 2019/2020 
Il Presidente comunica che il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-
Infantili ha deliberato una variazione dei carichi didattici relativi all’Insegnamento di Ostetricia e Ginecologia 
MED/40 nell’ambito del CdL in Infermieristica sede di Verona: 
Insegnamento di “Infermieristica clinica in area materno-infantile” 3° anno secondo semestre 4 CFU totali 
viene così ripartito: 
prof. Giovanni Zanconato PA SSD MED/40 – 6 ore 0,5 CFU matricole dispari 
dott.ssa Nicoletta Zatti RU SSD MED/40 – 6 ore 0,5 CFU matricole pari 
dott.ssa Laura Zivelonghi SSN ULSS 9 Scaligera – 6 ore 0,5 CFU matricole dispari 
dott.ssa Laura Zivelonghi SSN ULSS 9 Scaligera – 6 ore 0,5 CFU matricole pari 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica che il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento ha deliberato una 
variazione del carico didattico della Dott.ssa Valeria Donisi, Ricercatore RTD per il SSD M-PSI/08 – 
Psicologia Clinica, per l'insegnamento Psicologia dei gruppi nel Corso di Laurea magistrale in Scienze 
riabilitative delle professioni sanitarie. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica che il Dipartimento di Medicina ha deliberato una modifica del carico didattico del 
prof. Giovanni Targher, professore Associato per il SSD MED/13 Endocrinologia: il modulo di 
Endocrinologia, 2° anno 2° semestre 12 ore, 1 CFU – Corso di Laurea in Infermieristica polo di Trento viene 
attribuito al dott. Alessandro Mantovani, RTD per il medesimo SSD che si è reso disponibile. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFES SIONI SANITARIE A.A. 2020/2021 
Il Presidente comunica di aver chiesto e ricevuto la disponibilità dei docenti di seguito indicati per la 
composizione della Commissione unica per la preparazione e la valutazione del test di ammissione ai Corsi 
di Laurea delle Professioni Sanitarie A.A. 2020/2021 
- Prof Carlo ZANCANARO 
- Prof. Gianluca SALVAGNO 
- Prof.ssa Pasquina MARZOLA 
- Prof.ssa Marta MENEGAZZI 
- Prof.ssa Maria Grazia ROMANELLI 
 
La Dott.ssa Cecilia BREONI della UO Gestione Sistemi Informativi della Didattica fornirà il necessario 
supporto amministrativo. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
COORDINATORI DELLA DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE CO RSI DI LAUREA DI AREA 
SANITARIA - SCADENZA MANDATO E RINNOVO 
 
Il Presidente comunica che, sulla base di quanto deliberato nel Consiglio della Scuola di Medicina e 
Chirurgia del 26 settembre 2019, sono state valutate le relazioni sull’attività svolta nel triennio 2017/2020 
e sono pervenute le richieste di rinnovo del Coordinatore della Didattica Professionale per il triennio 
accademico 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 da parte dei seguenti Presidenti di Corso di Laurea: 
 

- Corso di Laurea in Fisioterapia – sede di Verona – Presidente prof. Nicola Smania – Coordinatore 
dott.ssa Cristina Scumà  
 

Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
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Offerta Formativa Corsi di Laurea/Laurea Magistrale  afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia 
A.A. 2019/2020 - CdS Scienze Motorie 
 
Il Presidente comunica di aver provveduto con Provvedimento d’Urgenza rep. n. 1498/2020 prot. n. 94747 
del 18/02/2020 (allegato 10) all’affidamento per l’anno accademico 2019/20 dell’insegnamento di Metodi e 
didattica delle attività motorie, CFU 9 - 72 ore - presso il corso di LM in Scienze della formazione primaria 
al dott. Luciano Bertinato, RU SSD M-EDF/02 - METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE, come riportato 
in tabella:  

CLASSE 

DI 

LAUREA 

CORSO DI 

STUDI 
ANNO 

EROGAZIONE TAF INSEGNAMENTO SSD 

INSEGNAMENTO CFU  
  

ORE 

SEMESTRE 

2019-

2020 

LM-85 

BIS 

Scienze 

della 

formazione 

primaria 

1 B 

Metodi e 

didattica delle 

attività' motorie 

M-EDF/02 
 LEZIONE 

CFU 8 

  

60 
2°A-B 

 
Considerato il carico didattico assegnato al dott. Luciano Bertinato per l’a.a.2019/20, è stata richiesta 
autorizzazione per l’attribuzione di un impegno didattico superiore alle 120 ore, in conformità con quanto 
disposto all’art. 12 del Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori 
universitari. 
Il Presidente chiede al Consiglio della Scuola di ratificare il provvedimento. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prender atto ed approva. 
 

* * * 
 
In merito alla copertura degli insegnamenti nei CdS di Scienze mo torie per l’a.a. 2020/21 il Collegio 
didattico di Scienze motorie nella seduta del 12 febbraio 2020 ha proposto:  
 

− la copertura degli insegnamenti del Corso di Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e 
sportive (Classe L-22) e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze motorie preventive e adattate 
(Classe LM-67, comprensiva delle ipotesi di copertura tramite docenza trasversale, come 
esplicitate nel gestionale Gest-Carichi; 

− l’autorizzazione ai seguenti ricercatori, il cui carico didattico superi le 60 e le 120 ore, allo 
svolgimento di attività didattiche oltre la soglia prevista:  

- Ardigò Luca Paolo   M-EDF/02  
- Bertinato Luciano  M-EDF/02  
- Pellegrini Barbara M-EDF/02  
- Tam Enrico BIO/09  

 
 
Per quanto riguarda la docenza trasversale, i settori scientifici disciplinari degli insegnamenti da affidare 
sono i seguenti: 
 
Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive  

ANNO SEM INSEGNAMENTO MODULO TAF SSD Mutuato  CFU ORE  DOCENTE 
PROPOSTO 

1 2 Economia e 
legislazione 
applicate alle 
scienze motorie 

ECONOMIA 
APPLICATA 
ALLE 
SCIENZE 
MOTORIE 

A SECS-
P/07 

NO 4 32 Corsi 
Corrado 

2 2 Sociologia 
Applicata alle 
Scienze Motorie 

  A SPS/07 NO 6 48 Lonardi 
Cristina 
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Laurea magistrale in Scienze motorie preventive e a dattate 
ANNO SEM INSEGNAMENTO TAF SSD Mutuato  CFU ORE  DOCENTE 

PROPOSTO 
1 1 Psicologia 

dell'età evolutiva 
C M-

PSI/04 
NO 2 16 RICHIESTA 

DI NUOVO 
DOCENTE 

2 2 Didattica e 
pedagogia 
speciale 

B M-
PED/03 

NO 6 48 Lascioli 
Angelo 

 
 
Offerta di insegnamenti di TAF D 
Per quanto riguarda l’offerta di insegnamenti di TAF D nel corso di Laurea magistrale in Scienze motorie 
preventive e adattate, il Collegio didattico di Scienze motorie ha approvato la richiesta della Prof.ssa Mirta 
Fiorio di far tacere per l’a.a. 2020/21 l’insegnamento di Apprendimento motorio adattato, in considerazione 
del numero complessivo di ore di carico didattico personale. 
 
 
In riferimento alle prove di ammissione ai corsi di studio – a.a. 2020/21 il Collegio didattico di Scienze 
motorie ha deliberato la composizione delle Commissioni giudicatrici. Le commissioni di vigilanza saranno 
definite successivamente. 
 
Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive  
Commissione giudicatrice:  
Prof. Carlo Zancanaro – Presidente 
Prof.ssa Mariarita Bertoldi – componente 
Prof. Matteo Bertucco – componente 
Prof.ssa Maria Grazia Romanelli – componente supplente  
 
 
Corso di Laurea magistrale in Scienze motorie preve ntive ed adattate: 
Commissione giudicatrice:   
Prof. Federico Schena – Presidente 
Prof. Massimo Lanza – componente 
Prof.ssa Silvia Pogliaghi – componente 
Prof.ssa Maria Grazia Romanelli – componente supplente  
 
Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e  sportive  il Collegio didattico di Scienze motorie ha 
deliberato la modifica per l’a.a. 2020/21 del numero di posti destinati agli atleti azzurri o ex azzurri 
precedentemente indicato nella seduta del 5 dicembre 2019, elevandolo da 5 a 10; 
 
Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e  sportive  il Collegio didattico di Scienze motorie ha 
deliberato di applicare la seguente definizione di atleta azzurro come segue: Gli atleti "azzurri" sono: a) 
rappresentanti delle nazionali che abbiano partecipato ad una competizione internazionale; b) atleti 
coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi ed invernali per il quadriennio di 
riferimento (Tokio 2021-Pechino 2022); c) atleti di sport di squadra che giocano nella rispettiva massima 
serie. Il documento valido da presentare per il riconoscimento della categoria sarà l’attestato della 
Federazione. 
 
Corso di Laurea magistrale in Scienze motorie preve ntive e adattate il Collegio didattico di Scienze 
motorie ha deliberato di riconoscere ai fini della certificazione della conoscenza della lingua inglese, 
l’attestato di competenza linguistica di livello B1 informatizzato o superiore; in alternativa eventuale esame 
curriculare di lingua inglese in uno dei settori scientifici disciplinari L-LIN, superato e verbalizzato nella 
precedente carriera del candidato. 
 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto ed approva. 
 

* * * 



    

20 
 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 23 aprile 2020 

 
Il Collegio didattico di Scienze motorie ha approvato all’unanimità il Rapporto di Riesame ciclico del Corso 
di Laurea magistrale in scienze motorie preventive e adattate, biennio 2018-2019, elaborato dalla 
Commissione AQ, a conclusione dell’iter previsto dal Presidio della Qualità (allegato 11). 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prender atto ed approva. 
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7° punto OdG: Bando per il conferimento di assegni per lo svolgim ento di attività di tutorato, 
didattiche- integrative, propedeutiche o di recuper o di cui alla Legge 170/2003 A.A. 2020/2021 

 

Il Presidente comunica che è necessario deliberare in merito all’emissione di un bando per l’attribuzione di 
assegni per lo svolgimento di attività di TUTORATO, DIDATTICHE-INTEGRATIVE, a favore degli studenti 
del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per il 
prossimo A.A. 2020/2021, FSG Fondo Sostegno Giovani.  
Il Presidente comunica che per l’esercizio finanziario 2020 alla Scuola di Medicina e Chirurgia sono stati 
attribuiti un totale di 95.200,00 euro per attività di Tutoraggio 
 
Il Presidente chiede inoltre, per i Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, 
Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni sanitarie che venga approvata la seguente Commissione 
incaricata delle procedure di valutazione e selezione dei partecipanti al bando: 
Prof. Corrado Barbui - Presidente 
Prof.ssa Martina Montagnana - Componente 
Prof. Massimo Albanese – Componente 
Prof.ssa Luisa Saiani - Componente 
 
La Commissione per la valutazione e selezione al bando per i CdS di Scienze Motorie sarà così composta: 
Prof.ssa Paola Zamparo (Presidente) - SSD M-EDF/01 
Dott. Massimo Venturelli (Componente) - SSD M-EDF/02 
Dott.ssa Barbara Pellegrini - SSD M-EDF/02 
Supplenti: Prof. Federico Schena – SSD M-EDF/02, Dott. Luciano Bertinato – SSD M-EDF/02. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
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8° punto OdG: Bando per l’attivazione di un corso di preparazione  al test di ammissione unico al 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicin a e Chirurgia e al Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentale – edi zione 2020 

 

Corso di preparazione alla prova unica di ammission e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi De ntaria – V edizione 
Il Presidente comunica che è necessario procedere, come per gli scorsi anni, all’emissione di un bando per 
l'attivazione di un corso di preparazione al test unico di ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia e Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentale e al test 
di ammissione ai Corsi di Laurea triennali delle Professioni Sanitarie per il prossimo A.A. 2020/2021. 
 realizzazione di 2 turni in 2 settimane (gruppo 1: 27-31 luglio, gruppo 2: 17-22 agosto), con un massimo di 700 
iscritti per ciascun turno; 

o organizzazione della didattica: lezione plenaria di didattica frontale al mattino (4 ore: 9.00-
13.00) ed esercitazioni a gruppi al pomeriggio (3 ore per ciascun gruppo: 14.30-17.30); per la 
sola Logica saranno previste esercitazioni sia mattina che pomeriggio (3 ore + 3 ore); 
simulazione il sabato mattina; 

o la quota di iscrizione sarà stabilita dagli Organi collegiali. 

I docenti saranno individuati tra i docenti disponibili nel periodo individuato ed afferenti ai SSD delle materie 
oggetto del test. Preliminarmente sarà chiesta la disponibilità ai docenti che hanno partecipato all’edizione 
dello scorso anno. Agli stessi sarà conferito incarico di docenza da parte del Consiglio della Scuola di 
Medicina e Chirurgia.   
 
In caso di indisponibilità di docenti di ruolo e per l’affidamento di incarichi di didattica integrativa per le 
esercitazioni pomeridiane sarà necessaria l'emissione di un bando. 
 
È opportuno precisare che, laddove a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria COVID-19, fossero 
reiterate le misure di contenimento del contagio, da parte delle autorità competenti, i corsi di preparazione 
potranno erogati in modalità telematica, anche per una durata superiore alla settimana . 
Il Presidente chiede al Consiglio della Scuola di deliberare in merito. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Per ciò che riguarda i CdS di Scienze Motorie, il Collegio didattico di Scienze motorie nella seduta del 12 
marzo 2020 ha espresso parere favorevole all’attivazione di un Corso di preparazione al test di ingresso 
al corso di laurea triennale a.a. 202021 . E’ stato proposto che il corso sia attivato con un minimo di 50 
partecipanti e sarà disponibile per a un massimo di 200 iscritti. 
Il corso sarà organizzato come da tabella sottostante: 
 

Giornata Materia Ore Lezione Ore Esercitazione 
2 agosto Matematica 4 2 
3 agosto Fisica 4 2 
4 agosto Chimica 4 2 
5 agosto  laboratori di 2 ore per ognuna 

delle 3 materie 
 3x2 (=6)3333 

6 agosto SIMULAZIONE DEL TEST 
 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
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9° 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 alla richiesta di accreditamento dei seguenti enti 
disponibili ad accogliere in tirocinio studenti del Corso di Studio (allegato 1) 
 
- Studiofre di Gasparin – Marano Vicentino (VI) 
- CO.MI Srl – Valdagno (VI) 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Corso di Laurea in Infermieristica 
Il Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica prof. Paolo Fabene ha espresso parere favorevole alla 
richiesta di accreditamento dei seguenti enti disponibili ad accogliere in tirocinio studenti del Corso di Studio 
(allegato 2) 
- CUE - Centrale Unica emergenza della Provincia Autonoma di Trento – Sevizio 112 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Corso di Laurea in Magistrale in Scienze Infermieri stiche ed Ostetriche 
Il Presidente del Corso di Laurea in Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche prof. Paolo Fabene 
ha espresso parere favorevole alla richiesta di accreditamento dei seguenti enti disponibili ad accogliere in 
tirocinio studenti del Corso di Studio (allegato 3) 
 
- Istituto Oncologico Veneto IOV – sede di Padova e sede di Castelfranco Veneto 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Corso di Laurea in Tecniche della Riabilitazione Ps ichiatrica 
Il Presidente del Corso di Laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica prof. Francesco Amaddeo 
espresso parere favorevole alla richiesta di accreditamento dei seguenti enti disponibili ad accogliere in 
tirocinio studenti del Corso di Studio come da elenco in allegato (allegato 4) 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Master in Psicomotricità 
Il Direttore del Master, prof.ssa Francesca Darra, ha espresso parere favorevole all’accreditamento dei 
seguenti enti disponibili ad accogliere in tirocinio studenti del Master (allegato 5) 
 
- APS STUDIO LUCE – Bussolengo (VR) 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
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Master in Farmacovigilanza e Discipline Regolatorie  del Farmaco 
Il Direttore del Master, prof. Roberto Leone, ha espresso parere favorevole all’accreditamento dei seguenti 
enti disponibili ad accogliere in tirocinio studenti del Master (allegato 6) 
 
- Università di Modena e Reggio Emilia UNIMORE 
- BIOS LINE Spa – Padova 
- KRKA FARMACEUTICI MILANO S.R.L. - Milano 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Master di  I livello in  "  Gestione della qualità, del rischio clinico e della  sicurezza del paziente” – 
Verona  
Il Direttore del Master, prof. Stefano Tardivo, ha espresso parere favorevole all’accreditamento dei seguenti 
enti disponibili ad accogliere in tirocinio studenti del Master (allegato 7): 
 
- Azienda Ospedaliera di Padova 
- Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Comprensorio Sanitario di Bressanone 
- Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Comprensorio Sanitario di Brunico 
- Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Comprensorio Sanitario di Merano 
- Azienda Ospedaliera – Ospedale Niguarda Ca’ Granda 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
Master di I livello in "Cure palliative" 
 
Il Direttore del Master, prof. Roberto Salvia, chiede l’accreditamento di enti disponibili ad accogliere in 
tirocinio studenti del Master come da elenco in allegato (allegato 8).  
Tali sedi hanno già attiva una convenzione per attività di tirocinio di altri Corsi/Master della Scuola di 
Medicina e Chirurgia. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
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10° punto OdG: Provvedimenti per le Scuole di Specializzazione  

 

Accordo tra la Provincia autonoma di Trento e l’Uni versità degli Studi di Verona per l’assunzione a 
tempo determinato dei medici specializzandi ai sens i della L. 30 dicembre 2018, n. 145 
 
Il Presidente ricorda che il SA del 17 dicembre 2019 ed il CdA del 20 dicembre 2019 avevano approvato 
l’Accordo tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e Verona per l’assunzione a tempo 
determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre. 
Il Presidente informa che la Provincia Autonoma e l'APSS di Trento hanno espresso forte interesse alla 
stipula di analogo accordo, tenuto conto della notevole carenza di medici presente a livello locale. 
Data la necessità di portare in tempi rapidi all’attenzione del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione l’approvazione della proposta di Accordo pervenuta dall’Ufficio Formazione e Sviluppo 
delle risorse umane della Provincia Autonoma di Trento, il Presidente comunica di aver deliberato con 
provvedimento d’urgenza Rep. n. 2089/2020 Prot. n. 112590 del 03/03/2020 l’approvazione della proposta 
di Accordo tra la Provincia Autonoma di Trento e l’Università degli Studi di Verona per l’assunzione a tempo 
determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145. 
Chiede al Consiglio della Scuola di ratificare il provvedimento. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
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 sociosanitarie al di fuori della 
rete formativa: 

 
• Convenzione tra l’Università degli Studi di Verona e l’Ospedale SS. Filippo e Nicola di Avezzano 

(AQ) su richiesta del medico in formazione specialistica e relativa autorizzazione del Consiglio della 
Scuola di specializzazione in Chirurgia generale (allegato 1); 

• Convenzione tra l’Università degli Studi di Verona e L’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, su richiesta 
del medico in formazione specialistica e relativa autorizzazione del Consiglio della Scuola di 
specializzazione in Oncologia Medica (allegato 2);  

• Convenzione tra l’Università degli Studi di Verona e l’Ospedale Cannizzaro di Catania, su richiesta 
del medico in formazione specialistica e relativa autorizzazione del Consiglio della Scuola di 
specializzazione in Nefrologia (allegato 3);  

• Convenzione tra l’Università degli Studi di Verona e l’Ospedale Alto Vicentino Santorso, su 
richiesta del medico in formazione specialistica e relativa autorizzazione del Consiglio della Scuola 
di specializzazione in Radiodiagnostica (allegato 4);  
 

 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva la stipula delle Convenzioni sopra elencate. 

 
 

* * * 
Accreditamento strutture sanitarie in rete formativ a 
 
Il Presidente comunica che è necessario deliberare in merito alle convenzioni sottoindicate per 
l’inserimento delle/dei seguenti Aziende Sanitarie/Enti nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione: 
 

• Accordo tra l’Università degli Studi di Verona e l’Istituto Superiore di Sanità di Roma per 
l’inserimento, quale “struttura complementare”, nella rete formativa della Scuola di specializzazione 
in Igiene e medicina preventiva (allegato 5); 
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• Aggiornamento Allegato A alla Convenzione tra l’Università degli Studi di Verona e l’Azienda ULSS 

9 Scaligera di Verona per l’inserimento delle seguenti strutture nella rete formativa della Scuola di 
Specializzazione in Medicina interna (allegato 6): 
− Ospedale di Legnago - U.O.C. di Medicina generale (struttura collegata); 
− Ospedale di San Bonifacio – U.O.C. di Medicina generale (struttura collegata); 

 
• Aggiornamento Allegato 1 al Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Verona e la Provincia 

Autonoma di Trento per l’inserimento della seguente strutture nella rete formativa della Scuola di 
specializzazione in Medicina interna (allegato 7): 
− Ospedale di Borgo Valsugana - U.O.C. di Medicina generale (struttura collegata); 

 
• Aggiornamento Allegato A alla Convenzione tra l’Università degli Studi di Verona e l’Azienda ULSS 

7 Pedemontana di Bassano del Grappa per l’inserimento delle seguenti strutture nella rete 
formativa delle relative Scuole di specializzazione (allegato 8): 
− Medicina interna 

Ospedale di Santorso - U.O.C. di Medicina generale (struttura collegata); 
− Radiodiagnostica 

Ospedale di Santorso - U.O.C. di Radiologia (struttura collegata); 
− Medicina legale 

Azienda ULSS 7 - U.O.C. di Medicina legale (struttura collegata); 
 

• Aggiornamento Allegato A alla Convenzione tra l’Università degli Studi di Verona e l’Ospedale P. 
Pederzoli Casa di cura privata S.p.A. per l’inserimento della seguente struttura nella rete formativa 
della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica (allegato 9): 
− U.O.C. di Radiologia (struttura collegata); 

Il Presidente inoltre fa presente che le suddette strutture sono in possesso degli standard e requisiti previsti 
dal D.I. 402/2017, verificati dall’U.O. Scuole di Specializzazione d’area medica ed esami di stato, e il relativo 
inserimento nella rete formativa è stato approvato dai rispettivi Consigli delle Scuole. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva la stipula e aggiornamento delle Convenzioni 
sopra elencate. 
 

* * * 
 
Approvazione organigrammi A.A. 2019/20 
 
Il Presidente comunica che sono pervenuti gli organigrammi delle sottoelencate Scuole di Specializzazione 
per l’a.a. 2019/2020, ordinamento ex D.I. n. 68 del 04/02/2015 (allegato 10). 
  
Ordinamento ex D.I. n. 68 del 04/02/2015 
 
Chirurgia vascolare 
Dermatologia e Venereologia 
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 
Medicina d’Emergenza Urgenza 
Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico 
Medicina Fisica e Riabilitativa 
Neurologia 
Oftalmologia  
Pediatria  
Reumatologia 
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Gli organigrammi, verificati nella loro completezza dall’U.O. Scuole di Specializzazione d’area medica ed 
esami di stato, sono stati approvati dai rispettivi Consigli delle Scuole ed ora vengono sottoposti 
all’attenzione del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva i sopra elencati organigrammi. 

 
* * * 

 
Modifiche organigrammi A.A. 2019/2020 
 
Il Presidente comunica che è necessario deliberare in merito alle modifiche degli organigrammi A.A. 
2019/2020 per le seguenti Scuole di Specializzazione, già verificate dall’U.O. Scuole di Specializzazione 
d’area medica ed esami di stato e approvate dai rispettivi Consigli delle Scuole: 
 
• Urologia 

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in accordo con il referente del SSD MED/36 Diagnostica per 
immagini e radioterapia, ha comunicato una variazione del carico didattico del Prof. Mirko D’Onofrio. 
L’insegnamento MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia (12 ore, 1 CFU) previsto al terzo 
anno verrà affidato per l’a.a. 2019/2020 al Prof. Giancarlo Mansueto. 
 

• Medicina  Legale  

Inserimento nell’Organigramma a.a. 2019/2020 dei seguenti tutor: Dott.ssa Giovanna Del Balzo e 
Dott.ssa Elisa Vermiglio. 
 

• Patologia clinica e biochimica clinica  

Sostituzione al primo anno della Prof.ssa Marta Palmieri per l’insegnamento di Biochimica BIO/10, 2 
CFU, con i docenti dott.ssa Dando Ilaria per 1 CFU e il Prof. Dell’Orco Daniele per 1 CFU. 
Sostituzione della tutor Dott.ssa Caruso Beatrice con la Dottoressa Capizzi Barbara e la sostituzione 
dei tutor Dottoressa Stefani Lucia e Facchinetti Roberto con il Dottor Roberto Suppi. 

 
 

Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva la modifica degli organigrammi in elenco. 
 

* * * 
 
 
 
 
Modifiche organigrammi A.A. 2018/2019 
 
Il Presidente comunica che è necessario deliberare in merito alle modifiche degli organigrammi A.A. 
2018/2019 per le seguenti Scuole di Specializzazione, già verificate dall’U.O. Scuole di Specializzazione 
d’area medica ed esami di stato e approvate dai rispettivi Consigli delle Scuole: 
 
• Dermatologia e Venereologia 

L’insegnamento di “Chirurgia Generale” SSD MED/18 (12 ore, 1 CFU) previsto al IV anno viene 
affidato al Prof. Giovanni de Manzoni in sostituzione del Dott. Mangiante. 

 
• Medicina d’Emergenza Urgenza 

 
L’insegnamento di “Medicina Interna” SSD MED/09 (4 ore, 0.3 CFU) previsto al II anno viene affidato 
al Dott. Marco Caminati in sostituzione della Dott.ssa Elisa Tinazzi. 
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• Medicina Interna 
 
L’insegnamento di “Medicina Interna” SSD MED/09 previsto al I anno viene redistribuito a seguito 
della sostituzione della Dott.ssa Elisa Tinazzi nel seguente modo: al Prof. Claudio Lunardi vengono 
affidate 12 ore (precedentemente 16), al Prof. David Sacerdoti vengono affidate 8 ore 
(precedentemente 6) e al Prof. Cristiano Fava vengono affidate 8 ore (precedentemente 6). I carichi 
degli altri docenti restano invariati. 
L’insegnamento di “Medicina Interna” SSD MED/09 previsto al II anno viene redistribuito a seguito 
della sostituzione della Dott.ssa Elisa Tinazzi nel seguente modo: al Prof. Cristiano Fava vengono 
affidate 16 ore (precedentemente 12) e alla Dott.ssa Anna Maria Fratta Pasini vengono affidate 12 
ore (precedentemente 10). I carichi degli altri docenti restano invariati. 
L’insegnamento di “Medicina Interna” SSD MED/09 previsto al III anno viene redistribuito a seguito 
della sostituzione della Dott.ssa Elisa Tinazzi nel seguente modo: al Prof. David Sacerdoti vengono 
affidate 16 ore (precedentemente 10). I carichi degli altri docenti restano invariati. 
L’insegnamento di “Medicina Interna” SSD MED/09 previsto al IV anno viene redistribuito a seguito 
della sostituzione della Dott.ssa Elisa Tinazzi nel seguente modo: alla Prof.ssa Simonetta Frigo 
vengono affidate 12 ore (precedentemente 10), alla Prof.ssa Francesca Pizzolo vengono affidate 12 
ore (precedentemente 10), al Prof. Francesco Bertoldo vengono affidate 12 ore (precedentemente 
10), alla Dott.ssa Anna Maria Fratta Pasini vengono affidate 12 ore (precedentemente 10) e al Prof. 
Pietro Minuz vengono affidate 6 ore (precedentemente 4). I carichi degli altri docenti restano invariati. 
L’insegnamento di “Medicina Interna” SSD MED/09 previsto al V anno viene redistribuito a seguito 
della sostituzione della Dott.ssa Elisa Tinazzi nel seguente modo: al Prof. David Sacerdoti vengono 
affidate 12 ore (precedentemente 6). I carichi degli altri docenti restano invariati. 

 
• Patologia clinica e biochimica clinica  

Sostituzione della tutor Dott.ssa Caruso Beatrice con la Dottoressa Capizzi Barbara e la sostituzione 
dei tutor Dottoressa Stefani Lucia e Facchinetti Roberto con il Dottor Roberto Suppi. 

 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva la modifica degli organigrammi in elenco. 
 

* * * 
Modifiche piani didattici A.A. 2019/2020 
 
 
Il Presidente comunica che è necessario deliberare in merito alla seguente modifica nel Piano didattico 
della Scuola di Specializzazione di Chirurgia generale per l’anno accademico 2019/2020 (allegato 11): 
 

• Il nuovo piano didattico prevede una ridistribuzione dei CFU dedicati alle discipline del tronco 
comune. Al primo anno aumentano i crediti formativi dedicati a Chirurgia generale (Tronco 
comune: clinico) passando da 10 a 15, mentre diminuiscono i crediti formativi dedicati ad 
Anestesiologia (Tronco comune: Emergenze e Pronto soccorso): da 6 a 1 CFU. Al secondo 
anno diminuiscono i CFU dedicati a Chirurgia plastica (Tronco comune: clinico) da 9 a 4 CFU 
in favore dei crediti formativi della disciplina di Chirurgia generale (Tronco comune: Emergenze 
e Pronto soccorso) che passa da 1 credito formativo a 6. Al terzo anno, come per gli anni 
precedenti, vengono aumentati i CFU dedicati a Chirurgia generale (Tronco comune: 
Emergenze e Pronto soccorso) da 5 a 10 CFU, ed in parallelo ridotti i crediti formativi dedicati a 
Chirurgia pediatrica (Tronco comune: clinico): da 9 a 4 CFU. 

 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva la modifica del Piano didattico a.a. 2019/2020 
della Scuola di Specializzazione di Chirurgia generale. 
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Nomina del Comitato Ordinatore della Scuola di Spec ializzazione in Microbiologia e Virologia 
 
Il Presidente ricorda che nel Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 23 ottobre 2019 era stato 
nominato il Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia con 
Presidente il Prof. Giuseppe Cornaglia. 
Data la prematura scomparsa del Professor Cornaglia; considerata l’urgenza di nominare un nuovo 
Presidente del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia per 
l’espletamento degli adempimenti amministrativi necessari a garantire l’inizio delle attività didattiche per 
l’a.a. 2018/2019; vista la nota prot. 0126138 del 10/04/2020 a firma del Prof. Albino Poli Direttore del 
Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica al quale la Scuola di Specializzazione in Microbiologia e 
Virologia afferisce il Presidente comunica di aver deliberato con provvedimento d’urgenza rep. n. 
2924/2020 prot. n. 130491 del 20/04/2020 (allegato 12) la nomina del Comitato Ordinatore della Scuola di 
Specializzazione in Microbiologia e Virologia nella composizione di seguito indicata: 
 
• Prof. Davide Gibellini  Presidente  
• Prof.ssa Evelina Tacconelli  Componente  
• Prof. Aldo Scarpa    Componente  
• Dott.ssa Silvia Lampis  Componente  
• Dott.ssa Caterina Signoretto  Componente 
 
Chiede al Consiglio della Scuola di ratificare il provvedimento.  
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
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11° 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. 2 019/2020 – 2020/2021 

 

 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla UO Master e corsi di perfezionamento e di aggiornamento 
professionale l’elenco dell’Offerta Formativa post lauream – Master e Corsi di Perfezionamento - della 
Scuola di Medicina e Chirurgia per il prossimo A.A. 2020/2021, così come deliberata dai rispettivi 
Dipartimenti di afferenza (allegato 1). 
Chiede alla Scuola di ratificare quanto illustrato. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Master I livello “Infermiere specialista nella Sorv eglianza Epidemiologica e Controllo delle 
Infezioni Correlate all'Assistenza Sanitaria (ICAS) ” AA 2019/20 – 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 
2): 
1. Approvazione consuntivo piano didattico e compensi docenti 
2. Definizione date e modalità esame finale 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Master “Management per funzioni di coordinamento de lle Professioni Sanitarie” AA 2019/20 – polo 
di Vicenza 
 
Il Presidente comunica che il Comitato Scientifico del Master “Management per funzioni di coordinamento 
delle Professioni Sanitarie "- Polo di Vicenza Direttore Prof. Albino Poli, ha fatto pervenire il verbale relativo 
al seguente ordine del giorno (allegato 3): 
1. Attribuzione compensi per docenti incaricati del 1° e 2° insegnamento, Seminari elaboratori/esercitazioni 
e definizione del compenso per didattica a distanza 
2. Riconoscimento crediti formativi da carriere pregresse 
3. Soppressione della 2^ e 3^ rata per l’iscrizione al master nell’edizione 2019-2020 per il Sig. Igor Sist. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
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12° punto OdG: Gestione dei programmi di mobilità internazionale  

 

 
Accordi bilaterali di cooperazione internazionale. 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di accordo di collaborazione Accademica dai seguenti 
enti internazionali: 

- University of Haifa, Israel (allegato 1) 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
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13° punto OdG: Budget Scuola di Medicina e Chirurgia 

 

 
 
Nessuna delibera da assumere 
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14° punto OdG: Varie ed eventuali   

 

Il Presidente rende nota una comunicazione del MIUR - Direzione generale per la formazione universitaria, 
l'inclusione e il diritto allo studio - pervenuta in data 20 aprile 2020 (allegato 1). 
Con tale nota, indirizzata ai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano 
e per conoscenza ai Rettori delle Università sedi di Scuole di specializzazione di area sanitaria, si invitano 
Regioni e Province Autonome a deliberare in merito al finanziamento di contratti aggiuntivi, ripartiti per 
tipologia di Specializzazione, in tempo utile per l’emanazione del bando ministeriale A.A. 2019/2020.   
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Presidente 

Prof. Domenico De Leo 

 
Il Segretario 

Dott. ssa Ombretta Viapiana 
  

 
 
 
 

 


