
    

 
Scuola di Medicina e Chirurgia 
 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 18 luglio 2019 

ll giorno 18 luglio 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  AG 

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  P 

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        AG 

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

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

                                                                                          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               AG 

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,         AG 

                                                                                          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 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.ssa Francesca PIZZOLO - Rappr. Ricercatori Dip. Medicina          P 

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

Dott. Simone GIACOPUZZI - Rappr. Ricercatori Dip. Scienze Chirurgiche,                              A 

                                                                                         Odontostomatologiche, Materno-Infantili 
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Presiede il Presidente, Prof. Domenico De Leo 
Esercita le funzioni di Segretario il/la dott./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 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. Bando per l’attivazione di: CORSO ZERO 15/20 luglio 2019 e CORSO PREPARAZIONE TEST 

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 2019 

12. Budget 2018/2019 Scuola di Medicina – Valutazione richieste  
13. 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,                              AG 

                                                                                         Odontostomatologiche, Materno-Infantili 

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

                                                                                          Movimento  

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

                                                                                          Movimento  

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

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

Sig. Federico CIRACI - Rappr. Studenti          A 

Sig.ra Esli KARAJ - Rappr. Studenti          A 

Sig. Salvatore LAVIO - Rappr. Studenti          A 

Sig.ra Ilaria MARZOLLA - Rappr. Studenti          AG 

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 
giovedì 26 settembre 2019. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti ha 
firmato i decreti che determinano i posti per l’immatricolazione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2019/2020, destinati 
ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia. 
Per la Scuola di Medicina e Chirurgia sono stati confermati i posti come per lo scorso a.a.: Medicina e 
Chirurgia 177, Odontoiatria e Protesi Dentaria 25. 
 
 

* * * 
 
Richieste di patrocinio 
 
Il Presidente comunica di aver espresso parere favorevole all’accoglimento delle seguenti richieste di 
Patrocinio: 
 
- Terzo Verona Expert Meeting, "Hepatocellular carcinoma: New landscapes and horizons"- Verona 19 -
20 Settembre 2019 – Auditorium Domus Mercatorum della Camera di Commercio di Verona – 
Richiedente prof. Alfredo Guglielmi – prof. Calogero Iacono 
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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 20 giugno 
2019. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
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3° punto OdG: Provvedimenti per il Personale Docente 

 

Il Presidente ricorda l’attivazione di un Tavolo tecnico per l’applicazione delle norme sul trattamento 
economico del personale universitario. In data 2 luglio 2019 la componente universitaria ed aziendale 
hanno trasmesso al Magnifico Rettore ed al Direttore Generale dell’AOUI una ipotesi di intesa e di 
accordo attuativo di quanto previsto dall'art. 14, c.2 del Protocollo di intesa tra Regione Veneto e 
Università degli Studi di Verona 06.11.2018. Successivamente il documento è stato inviato all’Area Sanità 
e Sociale della regione Veneto con la richiesta di attivare le procedure necessarie ai fini 
dell'autorizzazione alla sottoscrizione (allegato 1). 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica che il CdA nella seduta del 28 giugno 2019 ha deliberato: 

- La chiamata del dott. Fabio Bagante quale vincitore della procedura selettiva per in posto di 
ricercatore a tempo determinato tipologia A per il SSD MED/18 – Chirurgia Generale presso il 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno-Infantili con decorrenza 1 
agosto 2019 

- La chiamata del prof. Cristiano Chiamulera su ruolo di Professore di I fascia per il SSD BIO/14 
Farmacologia presso il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica con decorrenza 1 ottobre 
2019 

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

* * * 
 

Il Presidente comunica che il Consiglio del Dipartimento di Medicina in data 8 luglio 2019 ha deliberato la 
proposta di chiamata del dott. Armando Gabbrielli, ricercatore universitario, a ricoprire il ruolo di 
Professore Associato per il SSD MED/12 Gastroenterologia con presa di servizio possibilmente il 01 
agosto 2019. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
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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 comunica che ieri si è riunita la Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola al fine 
redigere la relazione intermedia nel mese di settembre in base ai documenti dei Corsi di Studio dell’anno 
precedente, per poi stilare quella finale da inviare al Presidio della Qualità di Ateneo entro la fine 
dell’anno 2019. 
Il Presidente informa il Consiglio della Scuola che nell’ambito della riunione è stato presentato e 
approvato il progetto preliminare relativo all’attivazione per l’a.a. 2020/2021 del Corso di Laurea in 
Tecniche Ortopediche (allegato 1).  
Nella riunione si è inoltre discusso delle azioni di miglioramento da porre in essere per l'accreditamento 
dei Corsi di Studio e si è deciso di convocare i Presidenti dei Collegi Didattici nei giorni 18 e 19 settembre 
2019 al fine di effettuare azioni di accompagnamento sulla compilazione delle schede web insegnamenti 
e sensibilizzare i Docenti su alcune problematiche relative alla didattica, in base alle tempistiche dello 
scadenziario inviato dall’Ufficio Offerta Formativa. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 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. 1 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. 
 
Bando SEL. 1LGVRVI/2019 relativo all'affidamento de gli incarichi d'insegnamento/moduli 
d’insegnamento, per le sedi di Legnago, Verona e Vi cenza - A.A. 2019/2020 per i seguenti corsi di 
laurea ( Rep. n. 5496/2019 Prot. n. 190854 Tit. VII/4): 
 
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  
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia - Verona  
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN:  
Scienze infermieristiche e ostetriche - Verona  
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie – Verona  
Ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria - Verona 
 
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio decreto rep. n. 6631/2019 prot. n. 249105 
del 05/07/2019 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. 
 

* * * 
 
Bando SEL. 1TN/2019 relativo all'affidamento degli incarichi d'insegnamento/moduli 
d’insegnamento, per le sedi di Rovereto e Trento - A.A. 2019/2020 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  
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro – Trento 
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Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio decreto rep. n. 6632/2019 prot. n. 249174 
del 05/07/2019 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. 
 

* * * 
 
Bando SEL. 1BZ/2019 relativo all'affidamento degli incarichi d'insegnamento/moduli 
d’insegnamento, per la sede di Bolzano, - A.A. 2019 /2020 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. 6633/2019 prot. n. 249175 
del 05/07/2019 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. 
 

* * * 
 
Bando n.4/2018 per l’affidamento degli incarichi a personale dipendente del S.S.N. per attività a 
scelta dello studente (Taf D) e altre attività (Taf  F) per l’A.A. 2018/2019 
 
Il Presidente comunica che con riferimento al bando in oggetto, si è provveduto all’approvazione atti per il 
conferimento di incarichi relativi alle attività didattiche di tipologia D ed F (seminari multidisciplinari) per il 
Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia A.A. 2018-2019 (allegato 
4).  
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Corso di Laurea in Infermieristica – polo di Bolzan o 
 
Il Presidente comunica che presso la sede didattica di Bolzano – Corso di Laurea in Infermieristica, nel 
presente anno accademico 2018/2019 si è verificata la seguente situazione anomala: alcuni studenti 
frequentano regolarmente il corso di laurea, come da verifica gestionale della Scuola Superiore 
Claudiana, ma non sono iscritti all'Università degli studi di Verona.  
La Provincia Autonoma di Bolzano, l’Assessorato alla salute e l'Amministrazione della Scuola Superiore 
Claudiana presso la quale si svolgono le lezioni del Corso di Laurea triennale in Infermieristica, hanno 
deciso di consentire la frequenza anche a studenti in soprannumero (oltre ai 120 concessi dal MIUR), 
idonei ma non in posizione utile alla immatricolazione. Gli studenti non iscritti sono 8. 
La coordinatrice delle attività didattiche del polo di Bolzano dott.ssa Astrid Kustatscher informa che, a 
causa di rinunce, gli studenti attualmente immatricolati e frequentanti il primo anno del Corso di Studi 
sono 110. Viene pertanto richiesto alla Scuola di Medicina attivare le procedure necessarie per 
regolarizzare la posizione degli 8 studenti frequentanti ma ad oggi non iscritti all'Università di Verona. 
Il Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica prof. Fabene, considerata la situazione e la 
disponibilità di posti, in via del tutto eccezionale, chiede al Consiglio della Scuola di esprimere parere 
favorevole riguardo la possibilità di regolarizzare la posizione degli 8 studenti frequentanti ma non iscritti 
al Corso di Laurea in Infermieristica polo di Bolzano. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva, sottolineando l’eccezionalità del provvedimento. 
Dà mandato agli uffici amministrativi competenti di provvedere all’immatricolazione all’a.a.2018/2019 
degli studenti in questione; l’immatricolazione si perfezionerà con il pagamento degli importi di tasse e 
contributi previsti per il suddetto anno pari ad un totale di 2.300 euro. 
 

* * * 
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AGGIORNAMENTO CARICHI DIDATTICI – A.A. 2019/2020 
 
SSD MED/44 Medicina del Lavoro 
Il Presidente comunica che per il SSD MED/44, sentito per le vie brevi il Prof. Porru, Professore Ordinario 
e referente del SSD MED/44 - Medicina del Lavoro, viene proposto l’aggiornamento di alcuni carichi 
didattici, precedentemente attribuiti al Prof. Mario Olivieri, Professore Associato per il medesimo SSD 
MED/44.  
Infatti, su indicazione del Comitato Tecnico Organizzatore, per l’A.A. 2019/2020, le seguenti attività 
didattiche andranno attribuite, tramite rinnovo del contratto, al dott. Dario Uber che ha ricevuto una 
valutazione positiva da parte degli studenti nell’A.A. 2018/2019: 
Corso di Laurea in Igiene Dentale – sede di ROVERETO 
� Promozione della salute e della sicurezza – Modulo sicurezza negli ambienti di lavoro e 
radioprotezione, 1 cfu, 10 ore, SSD MED/44 – Dott. DARIO UBER 
Corso di Laurea in Infermieristica – sede di TRENTO 
� Promozione della salute e della sicurezza – Modulo sicurezza negli ambienti di lavoro, 1 cfu, 12 ore, 
SSD MED/44 – Dott. DARIO UBER 
Il Comitato Tecnico Organizzativo (organo previsto dal Protocollo di intesa tra UNIVR-PAT APSS e 
UNITN - Presidente Prof A. Poli) si è riunito in data 13 maggio 2019 e in quella sede ha deliberato i 
fabbisogni formativi e le competenze didattiche necessarie per la copertura degli insegnamenti per l’A.A. 
2019/2020.  
La delibera del C.T.O. (maggio 2019), rispetto alla proposta dell’Ateneo di Verona (marzo 2019) ha 
evidenziato la necessità di mantenere l'affidamento di alcune competenze APSS come sopra evidenziato. 
 
Al Prof. Mario Olivieri, per l’A.A. 2019/2020, vengono pertanto mantenute le seguenti attività didattiche: 
 

 
 
Il prof. Porru chiede comunque che, per il prossimo anno accademico, i programmi didattici del modulo di 
insegnamento nel polo di Trento vengano allineati con la didattica del medesimo modulo nella sede di 
Verona. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

SEDE 
CORSO

CDS INSEGNAMENTO
MODULO TAF INSEGNAMENTOSSD INSEGNAMENTOCFUNOME DOCENTECOGNOME DOCENTEOREPREVLEZDATA DELIBERADOCENTE DI RIFERIMENTOPERIODO INIZIOPERIODO FINETITOLO AFFIDAMENTOCODICE SSD DOCENTEQUALIFICA DOCENTE

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

Promozione della salute 
e della sicurezza

SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI 
LAVORO E 
RADIOPROTEZIONE B MED/44 1 Mario Olivieri 10 01/07/2019 0 02/03/2020 08/05/2020 compito didattico MED/44 Professore associato

VERONA
Laurea in Logopedia (abilitante alla 
professione sanitaria di Logopedista) 
D.M. 270/04

Promozione della salute, 
prevenzione dei rischi e 
sicurezza

MEDICINA DEL 
LAVORO B MED/44 1 Mario Olivieri 10 01/07/2019 0 01/10/2019 22/11/2019 compito didattico MED/44 Professore associato

TRENTO

Laurea in Tecniche della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
(Trento - ex sede Ala) (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico della 
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi 
di lavoro) D.M. 270/04

Scienze della 
prevenzione applicate alla 
salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro

PREVENZIONE E 
PATOGENESI 
DELLE MALATTIE 
PROFESSIONALI B MED/44 2 Mario Olivieri 20 01/07/2019 0 01/10/2019 20/12/2019 compito didattico MED/44 Professore associato

VERONA

Laurea in Tecniche di laboratorio 
biomedico (Verona) (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico di 
laboratorio biomedico) D.M. 270/04

Promozione della salute, 
sicurezza e gestione dei 
materiali biologici

SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI 
LAVORO B MED/44 1 Mario Olivieri 10 01/07/2019 0 02/03/2020 08/05/2020 compito didattico MED/44 Professore associato

VERONA

Laurea in Tecniche di radiologia 
medica, per immagini e radioterapia 
(Verona) (abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di radiologia 
medica) D.M. 270/04

Principi legali, 
deontologia e pratiche 
professionali di EBR

SICUREZZA E 
MEDICINA DEL 
LAVORO B MED/44 1 Mario Olivieri 10 01/07/2019 0 07/10/2019 13/12/2019 compito didattico MED/44 Professore associato
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* * * 
 
Il Presidente comunica che il Consiglio del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, in previsione 
del pensionamento del professor Marco Ferdeghini il 1 ottobre prossimo, ha deliberato per l’a.a. 
2019/2020 la seguente redistribuzione dei carichi didattici (allegato 5): 

- Affidamento del modulo di Diagnostica per Immagini nel Corso di laurea Magistrale a ciclo unico 
in Medicina e Chirurgia al prof. Giancarlo Mansueto; 

- Affidamento del modulo di Anatomia Patologica – corso di Oncologia ostetrico-ginecologica nel 
Corso di Laurea in Ostetricia alla prof.ssa Valeria Barresi, revocando contestualmente 
l’affidamento a professore a contratto; 

- Affidamento dei moduli di Sicurezza negli ambienti di lavoro e radioprotezione nel Corso di 
Laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica e del modulo Prevenzione Servizi Sanitari e 
Radioprotezione nel Corso di Laurea in Ostetricia al nuovo docente di Medicina Nucleare, che 
sarà assunto entro la fine dell’anno solare 2019; 

- L’emissione di un bando per la copertura dell’insegnamento di Diagnostica per Immagini e 
Radioprotezione nel Corso di Laurea in Logopedia e dell’insegnamento di Radioprotezione e 
sicurezza in fisioterapia nel Corso di Laurea in Fisioterapia – sede di Verona. 

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

* * * 
Docenza trasversale A.A. 2019/2020 
Il Presidente comunica che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e 
Materno-Infantili nella seduta del 17 luglio 2019 ha deliberato la seguente variazione del carico didattico 
nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi – Dipartimento di 
Scienze Umane (allegato 6): 

- a seguito rinuncia del Dott. Gaetano Cantalupo, l'incarico d'insegnamento di Neuropsichiatria 
infantile - SSD MED/39 - TAF D - Lezioni, CFU 6 ore 36 – viene affidato alla Prof.ssa Francesca 
Darra, Professore Associato per il medesimo SSD presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
Odontostomatologiche e Materno-Infantili che si è resa disponibile. 

 
* * * 

 
BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI TUTOR PRO FESSIONALE DEL CORSO DI 
LAUREA IN LOGOPEDIA – SEDE DI VERONA - PER IL PERIO DO RESIDUALE DELL’A.A. 2018/19 E 
PER GLI A.A. A.A. 2019/20 – 2020/21 
Il Presidente comunica che è stato emesso un bando per l’affidamento della funzione di n. 1 Tutor 
professionale per il Corso di Laurea in Logopedia – sede di Verona - per il periodo residuale dell’a.a. 
2018/19 e per gli a.a. a.a. 2019/20 – 2020/21. 
In data 5 giugno 2019 si è riunita la Commissione preposta alla valutazione dei curricula pervenuti. 
La Commissione era così composta: 
- Presidente: Prof. Daniele Marchioni – Presidente CdL Logopedia – Università di Verona; 
- Componente: dott.ssa Anna Maria Rosa Aragno – Ricercatore per il SSD MED/31 Otorinolaringoiatria – 
Università di Verona; 
- Componente: dott. Luca Sacchetto – Ricercatore per il SSD MED/31 Otorinolaringoiatria – Università di 
Verona; 
- Componente: dott.ssa Patrizia Colognato – Coordinatore attività didattiche del CdL Logopedia - AOUI 
Verona; 
- Componente: dott.ssa Bice Trombetti – Docente del CdL Logopedia - AOUI Verona. 
 
La Commissione, valutato i curricula dei candidati e a seguito del colloquio individuale, all’unanimità ha 

individuato quale candidata vincitrice la dott.ssa Auciello Apollonia, in possesso dei requisiti e titoli per 
l’affidamento della funzione di tutor per il Corso Laurea in Logopedia - sede di Verona - per il periodo 
residuale dell’a.a. 2018/19 e per gli a.a. a.a. 2019/20 – 2020/211. 
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio decreto (Rep. n. 6634/2019 Prot. 249178 
Tit. VII/4 del 05/07/2019), ha provveduto all'approvazione degli atti trasmessi dalla Commissione (allegato 
7). 
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Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva l’affidamento della funzione di n. 1 Tutor 
professionale per il Corso di Laurea in Logopedia – sede di Verona - per il periodo residuale dell’a.a. 
2018/19 e per gli a.a. a.a. 2019/20 – 2020/21 alla dott.ssa Apollonia Auciello. 
 

* * * 
 
COORDINATORI DELLA DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE E TUTOR CORSI DI LAUREA DI 
AREA SANITARIA - SCADENZA MANDATO 
Il Presidente comunica che in data 10 luglio scorso il dottor Francesco Torre ha presentato volontarie 
dimissioni dall'incarico di Coordinatore delle attività didattiche del Corso di Laurea in Tecniche della 
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Il dott. Torre ha ricevuto l'incarico organizzativo-
gestionale inerente la "Gestione del personale e dei processi tecnico-preventivi" del Dipartimento di 
Prevenzione de II' APSS di Trento. 
Il mandato triennale del dottor Torre si sarebbe concluso il 30 settembre p.v. fino ad allora il dottor Torre 
si è reso disponibile proseguire la collaborazione 
 
Il Presidente informa che al 30 settembre prossimo sono in scadenza i mandati dei Coordinatori/Tutor 
delle attività didattiche per i seguenti corsi di Studio: 
Coordinatori delle attività didattiche 
Ostetricia – sede di Verona - 
Igiene dentale – polo di Rovereto - 
Fisioterapia – polo di Rovereto - 
Logopedia – sede di Verona - 
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro – polo di Trento – 
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 -  
 
Si rende quindi necessario provvedere a breve ad effettuare le necessarie procedure di selezione/rinnovo 
per l’individuazione delle posizioni in elenco. 
 
Nel merito, il Presidente ricorda la procedura per la selezione dei Coordinatori e Tutor stabilita con 
delibera del 24/11/2014 (allegato 8) e la successiva delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e 
Chirurgia del 21 settembre 2017 che prevedeva di chiedere ai Presidenti dei Collegi Didattici interessati 
se emettere un bando o se valutare il rinnovo dei Coordinatori in scadenza. I Presidenti, con nota scritta 
al Presidente della Scuola, avrebbero espresso la volontà di bandire o rinnovare. Raccolte le richieste, il 
Presidente avrebbe chiesto alla Scuola di autorizzare eventuali rinnovi (allegato 9). 
Prima di procedere all’attivazione delle procedure di selezione il Presidente ritiene opportuno un 
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. 
Il Consiglio della Suola di Medicina e Chirurgia approva: 

- l’emissione di un bando per l’affidamento della funzione di Coordinatore delle attività didattiche 
del Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro per il 
triennio accademico 2019/2022; 

- l’attivazione delle procedure di selezione o eventuali rinnovi per le posizioni di Coordinatori/Tutor 
delle attività didattiche dei Corsi di Studio in elenco anche alla luce del preannunciato confronto 
con i referenti dell’Azienda Ospedaliera. 

 
* * * 

 
Attivazione Corso di Laurea triennale in Tecnico Or topedico - classe SNT/3  
Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 20 giugno 
scorso era stata approvata tutta la documentazione (Documento di progettazione - Scheda SUA - Piano 
Didattico et altro) necessaria all’attivazione del Corso di Studio di nuova istituzione. 
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A seguito di osservazioni ricevute dalla UO Offerta Formativa di Ateneo, è necessario procedere ad una 
nuova approvazione dei documenti con le osservazioni recepite (allegato 10). 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica inoltre che è necessario individuare il docente di riferimento per il Corso di Laurea 
triennale di nuova attivazione a partire dall’a.a. 2020/2021 in Tecnico Ortopedico - classe SNT/3 ai fini 
della sostenibilità del Corso. 
Si propone il nominativo del Docente proponente il Corso professor Luca Giuseppe Dalle Carbonare. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Copertura assicurativa per utilizzo mezzo proprio p er la docenza nei  Poli didattici decentrati dei 
Corsi di Laurea/Laurea Magistrale della Scuola di M edicina e Chirurgia 
 
Il Presidente ricorda che gli spostamenti tra sedi decentrate per attività didattica (insegnamenti rientranti 
nel carico didattico istituzionale dei professori universitari) non sono considerati missione. 
Qualora, come solitamente avviene, i Docenti usufruissero del proprio mezzo di trasporto (per 
incompatibilità di orario dei mezzi ordinari con le esigenze dell’attività da espletare fuori sede; per il 
trasporto di materiale e/o strumentazione didattica; per necessità istituzionali ed esigenze di servizio di 
raggiungere rapidamente il luogo della missione e di rientrare quanto prima in sede) al fine di avere 
garantita la copertura assicurativa Kasko chilometrica  i Docenti dovranno fare richiesta preventiva di 
autorizzazione al Presidente del Collegio Didattico di riferimento presentando, all’inizio del semestre di 
docenza, il calendario previsto delle lezioni.  
La richiesta, firmata dal Presidente del collegio Didattico di afferenza, andrà inviata dal Docente alla 
Direzione Amministrazione e Finanza/Direzione Risorse Umane con apposita modulistica. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto e 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 3 luglio scorso ha 
deliberato quanto segue: 

1. Rinnovo  per l’a.a. 2019/20 delle seguenti convenzioni e accordi stipulati con gli Enti sotto 
elencati: 

- Convenzione con il CUS, volta alla realizzazione delle esercitazioni motorie e sportive e dei 
tirocini destinati agli studenti del Corsi di Studio di Scienze Motorie. In riferimento alle attività 
previste per l’a.a. 2019/20, si presume che il monte ore complessivo a preventivo possa essere 
indicativamente di 2.850 ore. 

 
- Accordi di collaborazione con gli enti sportivi sotto indicati al fine del riconoscimento di qualifiche 

tecniche nei rispettivi ambiti sportivi agli studenti iscritti ai suddetti CdS, che abbiano maturato 
specifici requisiti curriculari e di merito: 
 
Ente Qualifica rilasciata o riconosciuta 
Convenzione tra Federazione Italiana 
Nuoto – FIN  

Allievo Istruttore, Istruttore di base e Istruttore 
specialistico di nuoto, pallanuoto e nuoto 
sincronizzato. 

Convenzione Federazione Ginnastica 
d’Italia – FGI   

Tecnico Societario di Ginnastica per Tutti 
Tecnico Societario di Ginnastica Artistica Maschile 
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Tecnico Societario di Ginnastica Artistica 
Femminile 
Tecnico Societario di Ginnastica Ritmica 
Tecnico Societario di Trampolino 
Tecnico Societario di Ginnastica Aerobica 

Accordo di collaborazione per lo 
svolgimento di attività didattica e di 
ricerca nel settore dell’atletica leggera tra 
Federazione Italiana di Atletica Leggera – 
FIDAL  

Livello iniziale di Istruttore  

 
 

2. Nuova attivazione  
Su richiesta del Prof. Federico Schena, viene proposta una nuova attivazione di Accordo di 
collaborazione per la realizzazione di attività di formazione e di ricerca in tema di “sport e 
integrazione” in attuazione dell’Accordo di Programma tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
(CONI) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) - edizione 2019/2020. 

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

* * * 
 
Il Presidente comunica inoltre che il Collegio didattico di Scienze Motorie ha approvato la proposta di 
emanazione di un Bando di selezione per il conferimento di assegni p er lo svolgimento di attività di 
tutorato, didattiche integrative, propedeutiche e d i recupero nell’ambito del Fondo Sostegno 
Giovani, A.A. 2019/20  (allegato 11). 
Il Collegio didattico ha approvato l’a.a. 2019/20 l’emanazione di un bando unico annuale a settembre, 
invece di uno per semestre, sia per uniformità con la Scuola di Medicina e Chirurgia, sia per una pronta 
definizione del preventivo della spesa complessiva da liquidare nell’a.a. successivo. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto e approva. 
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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 

 

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 studenti del Master (allegato n. 1) 
 

- Biochem S.r.l. – Casoria (NA) 
- Azienda ULSS 1 Dolomiti – Belluno 
- AULS di Bologna  

 
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 Farmacovigilanza e Discipline 
Regolatorie del Farmaco. 
 
 

* * * 
 
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 dell’azienda - FITT S.p.A. - 
Sandrigo (VI) ente già convenzionato per altri Corsi di Studio dell’Università di Verona e disponibile ad 
accogliere studenti del suddetto corso di Studio. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva le richieste di accreditamento della FITT S.p.A. 
per stage di formazione e orientamento di studenti del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. 
 

* * * 
 
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) 
 
- Azalea s.r.l. Residenza “Villa Caldogno” – Caldogno (VI) 
 
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. 
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7° punto OdG: Provvedimenti per le Scuole di Specializzazione  

 

 
Riordino Scuole di Specializzazione di area sanitar ia in attuazione del D.I. n. 402/2017 recante gli 
standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria – Decreto di acc reditamento a.a. 2018-2019  

 
Il Presidente ricorda che in data 15 marzo 2019 è stata inviata al MIUR comunicazione del Rettore di 
chiusura della banca dati Offerta formativa Scuole di Specializzazione, per la preventiva verifica 
dell’Osservatorio nazionale per la formazione specialistica medica al fine di ottenere la conferma 
dell’accreditamento da parte del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Università e della 
Ricerca. 
Il Presidente comunica che in data 3 luglio 2019 è stato emanato il Decreto Direttoriale n. 1311 di 
accreditamento delle Scuole di Specializzazione per l’anno accademico 2018/2019 (allegato 1).  
Il Presidente espone al Consiglio lo stato attuale degli accreditamenti facendo un raffronto con lo scorso 
anno accademico 2017/2018, evidenziando che tutte le Scuole sono state accreditate pienamente, tranne 
la Scuola di specializzazione in Oftalmologia, accreditata provvisoriamente per un ulteriore anno per la 
mancanza di un professore associato (situazione che sarà sanata a breve con l’espletamento della 
procedura valutativa in corso) e la Genetica Medica che non è stata accreditata per il mancato 
raggiungimento del parametro ANVUR (allegato 2).  
Il suddetto Decreto approva l’integrazione del Regolamento didattico d’Ateneo per quanto riguarda 
l’inserimento delle le Scuole di specializzazione accreditate e accreditate provvisoriamente per le quali è 
autorizzato il rilascio dei relativi titoli accademici e ne autorizza l’attivazione, subordinatamente 
all’assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica. 
Il Presidente, inoltre, segnala che per alcune Scuole di specializzazione, tramite questionari di 
valutazione, sono state rilevate talune criticità, rispetto ai quali l’Osservatorio Nazionale si riserva ulteriori 
approfondimenti anche tramite site visit. 
L’U.O. Scuole di specializzazione ha provveduto, tempestivamente, a chiedere al MIUR di indicare le 
criticità per poter adottare interventi al fine di migliorare la qualità. Allo stato attuale non si è avuto nessun 
riscontro. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto. 
 

* * * 
 
Bando di ammissione alle Scuole di Specializzazione  di Area Medica e assegnazione contratti A.A. 
2018/2019 
 
Il Presidente informa che con Decreto Direttoriale 2 maggio 2019 n.859 è stato emanato il bando di 
ammissione alle Scuole di Specializzazione A.A. 2018/2019 e con Decreto Ministeriale 8 luglio 2019 n. 
617 sono stati assegnati complessivamente 405 contratti di formazione specialistica (315 MIUR, 30 
Regione Veneto, 20 PAT, 37 PAB e 3 Finanziamento privato) a tutte le Scuole, fatta eccezione per la 
Scuola di Specializzazione in Statistica sanitaria e biometria come da tabella allegata (allegato 3). 
Il 2 luglio u.s. si sono svolti a livello nazionale gli esami di ammissione alle Scuole di Specializzazione di 
area sanitaria.  
La graduatoria prevede fino ad un massimo di 22 scaglioni di scelta, tenuto conto dell’arco temporale 
disponibile tra la data di pubblicazione della graduatoria (15 luglio 2019) e la data di inizio delle attività 
didattiche (1 novembre 2019), nonché dello svolgimento della sessione straordinaria di recupero dei posti 
sui quali, a chiusura delle fasi di assegnazione ed immatricolazione, non sia seguita l’effettiva 
immatricolazione da parte dei candidati assegnati. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto. 
 

* * * 
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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’A.S.S.T. Bergamo Ovest - Ospedale di 
Treviglio (BG), su richiesta del medico in formazione specialistica e relativa approvazione del 
Consiglio della Scuola di Specializzazione in Urologia (allegato 4); 

 
- Convenzione tra l’Università degli Studi di Verona e l’A.S.L. Città di Torino - Ospedale San 

Giovanni Bosco (TO), su richiesta del medico in formazione specialistica e relativa autorizzazione 
del Direttore della Scuola di Specializzazione in Nefrologia (allegato 5); 
 

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

* * * 
 
Approvazione organigrammi A.A. 2018/19 
Il Presidente comunica che sono pervenuti gli organigrammi delle sottoelencate Scuole di 
Specializzazione per l’a.a. 2018/2019, ordinamento ex D.I. n. 68 del 04/02/2015 e ordinamento ex D.M. 
01/08/2005 (allegato 6). 
  
Ordinamento ex D.I. n. 68 del 04/02/2015 
 
Allergologia ed immunologia clinica 
Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore 
Cardiochirurgia 
Chirurgia generale 
Ginecologia ed ostetricia 
Malattie dell’apparato cardiovascolare 
Medicina d’emergenza-urgenza 
Neuropsichiatria infantile 
 
Ordinamento ex D.M. ex D.M. 01/08/2005 
 
Chirurgia generale  
  
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. 
 

* * * 
 
Regolamento didattico della Scuola di Specializzazi one in Malattie dell’apparato cardiovascolare 
 

Il Presidente comunica che è necessario deliberare in merito al regolamento didattico della Scuola di 
Specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare (allegato 7), verificato dall’U.O. Scuole di 
Specializzazione d’area medica ed esami di stato ai fini della conformità al D.I. n. 68/2015 e approvato 
dal Consiglio della Scuola di specializzazione in data 16/07/2019, dando mandato alla suddetta U.O. di 
apportare le eventuali modificazioni e integrazioni di carattere amministrativo che si rendessero 
necessarie. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva il regolamento didattico della Scuola di 
Specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare. 
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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 

 

 
Nessuna delibera da assumere 
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9° punto OdG: Gestione dei programmi di mobilità internazionale  

 

Il Presidente comunica che la dottoressa Silvia Pogliaghi, Ricercatore confermato per il SSD BIO/09 
Fisiologia, si è resa disponibile per affiancare gli attuali Delegati della Scuola di Medicina e Chirurgia, 
dott. Liboi e prof.ssa Romanelli, per un ampliamento dei programmi di internazionalizzazione, in particolar 
modo per ciò che riguarda l’Area di Scienze Motorie. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, ringraziando per la disponibilità della dottoressa 
Pogliaghi approva. 
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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 informa che, in ottemperanza alla delibera del Senato Accademico del il SA del 7 maggio 
2019 riguardante la realizzazione del Progetto Tandem Scuola – Università edizione 2019/2020, hanno 
aderito all’iniziativa i Docenti qui di seguito elencati presentando progetti (allegato 1) 
CORSI STANDARD 
 
- Prof. Paolo FABENE Titolo del modulo proposto: “Mente e Cervello I – psicobiologia delle emozioni”; 
- Prof. Paolo FABENE Titolo del modulo proposto: “Mente e Cervello II – neurobiologia delle emozioni”; 
- Prof. Roberto LEONE – Prof. Ugo MORETTI Titolo del modulo proposto: “Farmaci e vaccini: storia, 
efficacia e reazioni avverse”; 
- Prof. Claudio SORIO Titolo del modulo proposto: “Patologia generale”; 
- Prof. Alberto TURCO Titolo del modulo proposto: “Genetica Umana e Medica; 
- Prof. Carlo ZANCANARO Titolo del modulo proposto: “Anatomia umana” 
- Dott. ssa Antonella SANGALLI Titolo del modulo proposto: “Biologia” 
 
CORSI PREPARAZIONE VERIFICA CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO 
- Dott. Riccardo MONTIOLI – Titolo del Corso: “Chimica corso base (preparazione al test di Medicina)”; 
- Prof.ssa Sofia Giovanna MARIOTTO - Titolo del Corso: “Esercitazioni di chimica”; 
 
Il Consiglio della Scuola approva i Corsi Tandem Edizione 2019/2020 come presentati in allegato. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica inoltre che è necessario emettere un bando di selezione per l’attribuzione di 
insegnamenti nell’ambito del "Progetto Tandem - edizione 2019/2020" come da prospetto allegato 
(allegato 2). 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva l’emissione del bando. 

 
* * * 

 
Il Presidente chiede di nominare la Commissione che valuterà le domande relative ai bandi sopra indicati. 
Il Presidente propone la seguente Commissione: 
 
prof. Daniele Dell’Orco  Presidente 
prof. Enrico Gregorio  Componente 
prof. Sisto Baldo  Componente 
prof. Paolo Fabene  Componente supplente 
 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva la Commissione di valutazione nella 
composizione sopra riportata. 
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11° punto OdG: Bando per l’attivazione di: CORSO ZERO 15/20 luglio  2019 e CORSO 
PREPARAZIONE TEST AMMISSIONE UNICO al Corso di Laur ea 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 2019  

 
Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 30 maggio 
scorso era stata approvata l’emissione dei seguenti bandi: 

- Bando per l’attivazione di un CORSO ZERO  per la settimana del 15/20 luglio 2019 per le 
materie: Biologia, Matematica, Logica, Fisica 

- Bando per l’attivazione di un CORSO PREPARAZIONE AL  TEST DI AMMISSIONE UNICO 
edizione luglio/agosto 2019 per il conferimento di incarichi di docenza frontale e didattica 
integrativa (esercitazioni mattutine e pomeridiane) per le materie: BIOLOGIA – CHIMICA – 
FISICA - MATEMATICA - LOGICA 

 
Il Presidente informa che: 

- con riferimento al bando prot. 189048 rep. n. 5429/2019 emesso in data 30/05/2019 “BANDO 
PER IL CONFERIMENTO DI INSEGNAMENTI NELL’AMBITO DEI “CORSI ZERO” 
PROPEDEUTICI AL CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE – I 
EDIZIONE”, la Commissione ha valutato le domande pervenute.  

 
A conclusione dei lavori, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con provvedimento rep. n. 
6627/2019 prot. n. 248871 del 05/07/2019, ha provveduto all'approvazione degli atti trasmessi dalla 
Commissione dal quale risultano i vincitori assegnatari di insegnamento (allegato n. 1). 

 
- con riferimento al bando prot. 189016 rep. n. 5424/2019 emesso in data 30/05/2019 “BANDO 

PER IL CONFERIMENTO DI INSEGNAMENTI NELL’AMBITO DEL “CORSO DI 
PREPARAZIONE ALLA PROVA UNICA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA – 
IV EDIZIONE””, la Commissione ha valutato le domande pervenute.  

 
A conclusione dei lavori, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con provvedimento rep. n. 
6626/2019 prot. n. 248870 del 05/07/2019, ha provveduto all'approvazione degli atti trasmessi dalla 
Commissione dal quale risultano i vincitori assegnatari di insegnamento (allegato n. 2). 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva il conferimento degli incarichi come indicati in 
allegato. 
 

* * * 
 
Per ciò che riguarda il CORSO PREPARAZIONE AL TEST DI AMMISSIONE UNICO edizione 
luglio/agosto 2019, il Presidente informa che sono rimaste disponibili alcune posizioni di incarico per le 
esercitazioni mattutine e pomeridiane per l’insegnamento di LOGICA per la giornata del 23 agosto 2019. 
Chiede alla Scuola l’autorizzazione ad emettere un nuovo bando (2/2019) per la copertura degli incarichi 
in questione. 
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 ricorda che nel consiglio della Scuola del 30 maggio scorso era stata approvata l’emissione 
di un bando di selezione per l’affidamento degli incarichi di docenza per gli insegnamenti di Chimica, 
Fisica e Matematica nel Corso di preparazione alla prova di ammissione al c orso di Laurea in 
Scienze delle attività motorie e sportive - 2^ ediz ione, a.a. 2019/20 . 
 
A conclusione dei lavori, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con provvedimento rep. n. 
6780/2019 prot. n. 254755 del 09/07/2019, ha provveduto all'approvazione degli atti trasmessi dalla 
Commissione dal quale risultano i vincitori assegnatari di insegnamento (allegato n. 3). 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva il conferimento degli incarichi come indicati in 
allegato. 
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12° punto OdG: Budget 2018/2019 Scuola di Medicina – Valutazione r ichieste 

 

Budget 2019 Scuola di Medicina. 
 
Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 20 marzo 
2019 era stato individuato l’Ing. Adriano Rugolotto, esperto del settore, al fine di provvedere ad una 
valutazione e certificazione degli strumenti presenti presso l’Officina Meccanica, gestita dalla Scuola di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi Verona. A questi era stato affidato l’incarico della 
prestazione di sopralluogo per un importo lordo pari ad euro 400,00. 
Il dottor Giuseppe Busetto, responsabile dell’Officina Meccanica informa che l'Ing. Rugolotto, dopo aver 
visionato le macchine, ha comunicato di dover rinunciare all’incarico. Il dottor Busetto ha quindi contattato 
l'Ordine degli Ingegneri di Verona che ha indicato due nominativi: Ing. Samà Lorenzo e Ing. Tezzon 
Raffaello. 
L’Ingegner Samà si è reso disponibile ad un primo sopralluogo valutativo informale a titolo gratuito. 
Qualora L’Ing. Samà confermasse l’interesse a svolgere i lavori di messa a norma dei macchinari, si 
procederà alla richiesta di preventivo ed alle necessarie procedure amministrative per l’affidamento 
dell’incarico. 
Il Presidente, tuttavia, fa presente che i costi di messa a norma/manutenzione di strumenti e macchine 
non sono sostenibili dalla Scuola di Medicina e Chirurgia; inoltre le relative procedure 
tecnico/amministrative per l’appalto dei lavori non sono di competenza della Scuola. Propone pertanto di 
valutare la possibilità di trasferire la gestione economica dell’Officina Meccanica ad altri soggetti. 
Chiede al Consiglio della Scuola di medicina e Chirurgia di deliberare in merito. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

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

� 10.07.2019 - Prof. Luca Giuseppe Dalle Carbonare: 
 

Gestione 3° edizione Summer School “Muscle and Bone: Exercise, Diet and Treatment“ 24-26 
settembre 2019. 
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO: contributo spese per org anizzazione evento.  
IMPORTO TOTALE IVATO: 15.000,00 (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 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

2019 SCUOLA DI MEDICINA 

PROGETTO 

INT2019SCMED 
15.000,00 8.000,00 

 
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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� 09.07.2019 – Dott.ssa Silvia Pogliaghi: 

 
Gestione 1° edizione Winter School “Physiological bases of exercise prescription – from functional 
indexes to individualised intensity” Dicembre 2019 e Gennaio 2020 
 
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO: contributo spese per org anizzazione evento.  
IMPORTO TOTALE IVATO: 6.000,00 (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 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

2019 SCIENZE MOTORIE – 

Scuola di Medicina 

PROGETTO 

INT2019SCMOTORIE 
6.000,00 4.000,00 

 
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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13° punto OdG: Varie ed eventuali   

 

Nessuna delibera da assumere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Presidente 

Prof. Domenico De Leo 

 
Il Segretario 

Dott. ssa Ombretta Viapiana 
 
 

F.to Domenico De Leo 
 
 

 
 

F.to Ombretta Viapiana 
 

 


