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Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 23 ottobre 2019 

ll giorno 23 ottobre 2019, alle ore 15:00, in Verona, Policlinico di Borgo Roma, in Aula C 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  AG 

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

                                                                                         Odontostomatologiche, Materno-Infantili   

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

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

Prof. Pietro MINUZ - Rappr. Direttori Scuole di Specializzazione - Area Medica    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. Corrado BARBUI - Presidente CdLM Medicina e Chirurgia       P 

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        P 

                                                                                         Professioni Sanitarie  

Prof. Carlo ZANCANARO   Presidente CdL Scienze Motorie                                               AG 

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

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 A 

                                                                                           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 AG 

                                                                                           Luoghi di Lavoro         

Prof. Vittorio SCHWEIGER - Presidente CdL Igiene Dentale               P 

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

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

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

                                                                                          Odontostomatologiche, Materno-Infantili   

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

                                                                                          Odontostomatologiche, Materno-Infantili   

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

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

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

                                                                                          E Movimento              

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

                                                                                          E Movimento              

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

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

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

                                                                                         Odontostomatologiche, Materno-Infantili 

Dott. Marco ZAFFANELLO - Rappr. Ricercatori Dip. Scienze Chirurgiche,                              P 
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Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 23 ottobre 2019 

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

 
ORDINE DEL GIORNO 

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

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

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

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

Scienze delle Vita e della Salute A.A.2018/2019 – 2019/2020 
9. Gestione dei programmi di mobilità internazionale 
10. Budget 2018/2019 Scuola di Medicina – Valutazione richieste 
11. 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. 

                                                                                         Odontostomatologiche, Materno-Infantili 

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

                                                                                          Movimento  

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

Sig. Enrico PIGOZZI - Rappr. Studenti          P 

 

P = presente;   AG = assente giustificato   A = assente. 
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Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 23 ottobre 2019 

 
 
 
1° punto OdG: Comunicazioni 

 

Il Presidente comunica che la prossima seduta del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia si terrà 
giovedì 21 novembre 2019. 

* * * 
 
Il Presidente saluta il Professor Corrado Barbui, Presidente del Collegio didattico del Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per il triennio 2019/2022 che per la prima volta siede in 
Consiglio della Scuola. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica che con Decreto rettorale del 17 ottobre 2019 sono stati nominati i seguenti 
Delegati e co-delegati per il sessennio 2019/2025: 
 
DELEGA AL TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA E RAPPORTI  CON IL TERRITORIO  
Delegato prof. Diego Begalli    ordinario di Economia ed estimo rurale 
prof. Emanuele Carluccio   ordinario di Economia degli intermediari finanziari 
prof. Domenico Girelli  ordinario di Medicina interna 
prof. Fabio Saggioro   associato di Archeologia cristiana e medievale 
prof. Maurizio Ugliano  associato di Scienze e tecnologie alimentari 
prof. Tommaso dalla Massara    ordinario di Diritto romano e diritti delle antichità con 

incarico sul Progetto "Univerò" 
prof. Franco Fummi    ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni con 

incarico sul Progetto: "Parco Tecnologico" 
 
DELEGA ALLA FORMAZIONE POST LAUREAM  
Delegata prof.ssa Lucia De Franceschi associato di Medicina interna 
prof. Andrea Beretta Zanoni   ordinario di Economia Aziendale 
dott. Andrea Caprara  ricercatore di Diritto commerciale 
prof. Giuseppe Favretto   ordinario di Organizzazione aziendale 
dott. Massimo Natale   ricercatore di Letteratura italiana 
prof. Nicola Smania   ordinario di Medicina fisica e riabilitativa 
 
DELEGA ALLA VALUTAZIONE E IMPATTO DELLA RICERCA  
Delegato prof. Denis Delfitto  ordinario di Linguis tica Generale  
Dott. Luca Giacomello   ricercatore di Chirurgia pediatrica e infantile 
prof. Lorenzo Migliorati   associato di Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi 
prof. Riccardo Omodei Salè   associato di Diritto privato 
prof.ssa Clara Sità   associata di Pedagogia generale e sociale 
prof. Michele Tinazzi   ordinario di Neurologia 
 
DELEGA ALLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELLA RICERCA 
Delegato prof. Paolo Fiorini  ordinario di Informat ica Robotica 
prof. Vincenzo Bronte   ordinario di Patologia generale 
prof.ssa Gabriela Constantin   ordinario di Patologia generale 
prof. Daniele Guardavaccaro   ordinario di Biologia molecolare 
prof. Giuseppe Lippi   ordinario di Biochimica clinica e biologia molecolare 
  clinica 
prof.ssa Valentina Moro   associata di Psicobiologia e psicologia fisiologica 
prof. Ivan Russo   associato di Economia e gestione delle imprese 
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DELEGA ALL' INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Delegato prof. Felice Gambin  associato di Letterat ura Spagnola 
prof.ssa Silvia Bigliazzi   ordinaria di Letteratura inglese 
prof.ssa Maria Vittoria Levati   ordinaria di Economia politica 
prof. Massimo Merro  ordinario di Informatica 
prof. Flavio Ribichini   ordinario di Malattie dell'apparato cardiovascolare 
 
DELEGA AL PUBLIC ENGAGEMENT 
Delegata prof.ssa Olivia Guaraldo  associata di Fil osofia politica 
prof.ssa Alessandra Cordiano  associata di Diritto privato 
prof.ssa Silvia Majori   ordinaria di Igiene generale e applicata 
prof. Nicola Pasqualicchio   associato di Discipline dello spettacolo 
prof. Alberto Scandola   associato di Cinema fotografia e televisione 
 
DELEGA AL BILANCIO  
Delegata prof.ssa Chiara Leardini  ordinaria di Eco nomia Aziendale. 
prof. Matteo Ballottari   associato di Fisiologia vegetale 
prof. Paolo De Paolis   ordinario di Lingua e letteratura latina 
prof. Giovanni Gotte   associato di Biochimica 
prof. Sergio Moro   associato di Diritto amministrativo 
 
DELEGA ALLA DIDATTICA 
Delegato prof. Federico Schena  ordinario di Metodi  e Didattiche delle attività sportive  
prof. Marco Caliari   associato di Analisi numerica 
dott.ssa Laura Cuzzolin   ricercatrice di Farmacologia 
prof. Claudio Girelli   associato di Pedagogia sperimentale 
dott.ssa Martina Menon   ricercatrice di Economia politica 
prof.ssa Tiziana Pandolfini   associata di Fisiologia vegetale 
prof.ssa Maria Grazia Romanelli   associata di Biologia applicata 
 
DELEGA AL DIRITTO ALLO STUDIO, ORIENTAMENTO, SERVIZ I AGLI STUDENTI, MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI  
Delegato prof. Marco Torsello  ordinario di Diritto  privato comparato 
prof.ssa Federica Bortolotti   associata di Medicina legale 
prof.ssa Maria Angela Cerruto   associata di Urologia 
prof.ssa Marta Vittoria Menegazzi   associata di Biochimica 
dott. Massimiliano Badino   ricercatore di Logica e filosofia della scienza con incarico 

"Orientamento" 
 
DELEGA ALLA COMUNICAZIONE E RAPPORTI ISTITUZIONALI  
Delegata prof.ssa Nicoletta Zerman  associata di Ma lattie odontostomatologiche 
prof. Massimo Albanese   associato di Malattie odontostomatologiche 
prof. Dario Bertossi   associato di Malattie odontostomatologiche 
prof. Leonardo Gottin   associato di Anestesiologia 
prof. Lorenzo Trevisiol   associato di Malattie odontostomatologiche 
 
Referente del Rettore per la Consulta delle Delegat e e dei Delegati con compiti di consultazione 
interna 
prof. Alfredo Guglielmi  ordinario di Chirurgia gen erale 
 
Referente del Rettore per la Consulta delle Direttr ici e dei Direttori di Dipartimento con competenze 
consultive interne 
prof. Riccardo Panattoni  ordinario di Filosofia mo rale 
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Il Presidente comunica inoltre i nominativi dei Referenti del Rettore per progetti ed ambiti specifici per il 
sessennio accademico 2019/2025: 
 
REFERENTE PER I RAPPORTI CON IL PERSONALE 
prof. Roberto Leone  associato di Farmacologia 
 
REFERENTE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATO RI 
Prof. Marco Peruzzi   associato di Diritto del Lavoro 
 
REFERENTE ASSETTO ASSICURATIVO E BENEFICI SOCIO ASS ISTENZIALI 
prof.ssa Bettina Campedelli   ordinaria di Economia aziendale 
 
REFERENTE TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE 
Prof.ssa Cecilia Pedrazza Gorlero  associata di Storia del diritto medievale e moderno 
 
REFERENTE PARTECIPATE 
prof Giovanni Meruzzi  ordinario di Diritto commerciale 
 
REFERENTE FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 
prof.ssa Luigina Mortari   ordinaria di Pedagogia generale e sociale 
 
REFERENTE COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO INTERNAZIONALE , SOCIALE E AMBIENTALE 
prof.ssa Emanuela Gamberoni  associata di Geografia 
 

* * * 
Il Presidente comunica che il 29 ottobre prossimo si terranno le elezioni per la nomina del Presidente del 
Collegio didattico Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, presso 
l’aula 5 della Piastra Odontoiatrica ore 9.00 – 14.30. 
 

* * * 
Richieste di patrocinio 
 
Il Presidente comunica di aver espresso parere favorevole all’accoglimento delle seguenti richieste di 
Patrocinio: 

- Prof. Vito Mancuso Lectio Magistralis "Il senso della cura: da inizio a fine vita" Verona 23 gennaio 
2020, aula "G. de Sandre" Policlinico Borgo Roma – richiedente prof. Claudio Bassi 

- Convegno GU Next: uno sguardo al futuro. Come cureremo i tumori genito-urinari nei prossimi 
anni – 14-15 novembre 2019 – Lazise (VR) – partecipano i Professori Brunelli, Martignoni, 
Milella, Scarpa 

- 9° Convegno I.S.Mu.L.T Italian Society of Muscles, Ligments and Tendons – 29-30 novembre 
2019, Verona – Partecipano i Professori Magnan, Smania, Sbarbati, Picelli 

- “GARDAREUMA 2020” - 28 marzo 2020 Sirmione (BS) – Partecipano i Professori Rossini, Gatti, 
Dalle Carbonare 
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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 26 settembre 
2019. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
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3° punto OdG: Provvedimenti per il Personale Docente 

 

Programmazione Personale Docente Scuola di Medicina  e Chirurgia 2019/2021 – richiesta 
variazione Dipartimento Diagnostica e Sanità Pubbli ca 
Il Presidente comunica che il Dipartimento di Diagnostica e sanità Pubblica nella seduta del 16 ottobre 
scorso ha deliberato la seguente proposta di modifica della Programmazione 2019/2021 approvata dal 
CdA il 17 giugno 2019 (allegato 1): 
 

- Cessione di un profilo RTDA (ex MED/07) al Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e 
Movimento, a seguito di una rimodulazione delle assegnazioni di Ricercatori tip. A e B entro la 
Scuola di Medicina e Chirurgia con completo accordo tra i Direttori di Dipartimento 

- Anticipare al secondo semestre 2019 l’attivazione di una posizione di RTDA MED/17 Malattie 
Infettive, spostando al secondo semestre 2019 la posizione di RTDA MED/43 Medicina Legale. 

 
Secondo quanto espresso dal Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, il settore delle Malattie 
Infettive sta assistendo ad un grande sviluppo nell’attrattività di fondi europei di ricerca e di proposte di 
ricerca in conto terzi (progetti COHERENCE, COMBACTE MAGNET, EXPECT). Tale sviluppo consiglia 
una maggiore attenzione alla Sezione di malattie Infettive. 
Il Presidente chiede alla Scuola di deliberare in merito alla variazione richiesta. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto ed approva. 
 

* * * 
 
Il Presidente informa che il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento si riunirà il 6 
novembre prossimo per deliberare in merito all’indicazione del SSD per la posizione di RTDA ceduta dal 
Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica. 
Successivamente il Consiglio della Scuola sarà chiamato a deliberare in proposito. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto. 
 

* * * 
 
Accordo tra l’Università di Verona e l’Azienda Ospe daliera Universitaria Integrata-Verona per lo 
svolgimento di attività assistenziale da parte dei dottorandi (legge 14/1/1999, n. 4) e dei titolari d i 
assegni di ricerca. 
Il Presidente ricorda che nello scorso Consiglio della Scuola era stata approvata la bozza del protocollo 
“Accordo tra l’Università di Verona e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata-Verona per lo 
svolgimento di attività assistenziale da parte dei dottorandi (legge 14/1/1999, n. 4) e dei titolari di assegni 
di ricerca”. Il Presidente comunica che il Senato Accademico nella seduta del 15 ottobre 2019 ha 
approvato il testo definitivo (allegato 2). 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto ed approva. 
 

* * * 
Il Presidente comunica che: 
- il Prof. Francesco Amaddeo, passerà su ruolo di Professore di I fascia per il SSD MED/25 Psichiatria 
con decorrenza dal 1° dicembre 2019; 
- il Dipartimento di Medicina ha deliberato le seguenti proposte di chiamata con decorrenza 1 dicembre 
2019: 
- dott.ssa Patrizia Scapini su ruolo di professore di II fascia per il SSD MED/04 Patologia generale 
- dott.ssa Francesca Pizzolo su ruolo di professore di II Fascia per il SSD MED/09 Medicina Interna 
- dott.ssa Elena Zoico su ruolo di professore di II Fascia per il SSD MED/09 Medicina Interna 
- dott.ssa Sara Pilotto su posto di Ricercatore TRD tipologia B per il SSD MED/06 Oncologia medica 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto ed approva. 
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Il Presidente comunica di avere espresso parere favorevole alle seguenti intese Università-Azienda 
Ospedaliera: 

- Rinnovo dell'incarico di Direzione del Dipartimento ad Attività Integrata Medico-Generale al 
Professor Mauro Zamboni; 

- Rinnovo delle funzioni di Direttore dell'Unità Operativa Complessa Chirurgia Senologica al 
Professor Giovanni Paolo Pollini; 

- Affidamento dell’incarico di Direzione dell'Unità Operativa Complessa Urologia al Professor 
Alessandro Antonelli, Associato per il SSD MED/24 - Urologia 

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



    

9 
 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 23 ottobre 2019 

 
 
 
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 Davide Demonte Componente della Commissione Paritetica Docenti - 
Studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia quale Rappresentante degli Studenti per la Classe LM-41, 
ha terminato il ciclo di studi. Viene pertanto sostituito da Enrico Pigozzi, Rappresentante degli studenti nel 
Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia eletto per il biennio 2018/2020. 
Il Consiglio della Scuola approva. 
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5° 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 
 
Affidamento incarichi – bando n. 3 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. 3LGVRVI/2019 - BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 3 LEGNAGO, VERONA E 
VICENZA/2019 PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI  INSEGNAMENTO/MODULO DI 
INSEGNAMENTO PRESSO LE SEDI DI LEGNAGO, VERONA E VI CENZA per i seguenti corsi di 
laurea:  
 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN:  
Infermieristica – Vicenza 
Fisioterapia – Verona 
Igiene dentale – Verona 
Logopedia – Verona 
Ostetricia – Verona 
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN:  
Scienze infermieristiche e ostetriche - Verona 
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie – Verona 
 
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio decreto rep. n. 9955/2019 prot. 367418 del 
07/10/2019 ha provveduto all'approvazione degli atti trasmessi dalle Commissioni dal quale risultano i 
vincitori e le graduatorie di idonei (allegato 1). 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva gli affidamenti degli incarichi. 
 

* * * 
SEL. 3TN/2019 - BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 3 RO VERETO E TRENTO/2019 PER IL 
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO/MODULO  DI INSEGNAMENTO PRESSO 
LE SEDI DI ROVERETO E TRENTO per i seguenti corsi di laurea: 
 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN:  
Tecnica della riabilitazione psichiatrica – sede di Rovereto  
 
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con proprio decreto rep. n. 9929/2019 prot. n. 365405 
del 04/10/2019 ha provveduto all'approvazione degli atti trasmessi dalle Commissioni dal quale risultano i 
vincitori e le graduatorie di idonei (allegato 2). 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva gli affidamenti degli incarichi. 
 

* * * 
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Bando n.1/2019 per l’affidamento degli incarichi a personale dipendente del S.S.N./Esterni per 
attività a scelta dello studente (Taf D) e altre at tività (Taf F) per l’A.A. 2019/2020 
 
Il Presidente comunica che è necessario procedere all’emissione di Bando pubblico 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. 
In allegato l’elenco a preventivo delle esigenze presentato dai Coordinatori delle attività didattiche, 
comprensivo delle attività che verranno attribuite anche a personale universitario per le quali verrà fatto 
un affidamento diretto (allegato 3). 
Per dipendenti SSN ed Esterni i costi relativi al bando per le attività D ed F Verona – Legnago – Vicenza 
verranno imputati sul fondo PROGETTODIDINT2020REGVEN creato dalla Direzione Amministrazione 
Finanza – DAF. La quota eccedente dedicata alle attività didattiche attribuite agli Esterni – solo sede di 
Verona, graverà sul fondo della Scuola di Medicina e Chirurgia DIDLAB2020SCMED. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
Contestualmente il Presidente chiede che vengano approvate le Commissioni di valutazione delle 
domande del Bando n.1/2019 per l’affidamento degli incarichi a personale dipendente del S.S.N./Esterni 
per attività a scelta dello studente (Taf D) e altre attività (Taf F) per l’A.A. 2019/2020 come presentate in 
allegato (allegato 4) 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE CREDITI D - F  - A.A. 2018/2019 – CONSUNTIVO – POLI 
DI ROVERETO E TRENTO - 
Il Presidente presenta i consuntivi delle attività a scelta dello studente (Taf D) e altre attività (Taf F) 
relativi all’A.A. 2018/19 per l’offerta formativa dei Corsi di Laurea della Scuola di Medicina con sede 
didattica presso i poli di Rovereto e Trento. Tutta la documentazione è disponibile presso la segreteria 
della UO Didattica. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva  
 

* * * 
 
ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE CREDITI D - F  - A.A. 2019/2020 – PREVENTIVO - POLI DI 
ROVERETO E TRENTO - 
Il Presidente presenta i preventivi delle attività a scelta dello studente (Taf D) e altre attività (Taf F) relativi 
all’A.A. 2019/20 per l’offerta formativa dei Corsi di Laurea della Scuola di Medicina con sede didattica 
presso i poli di Rovereto e Trento. Tutta la documentazione è disponibile presso la segreteria della UO 
Didattica. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 

 
* * * 

 
 
ATTIVAZIONE CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA SCUOLA D I MEDICINA E CHIRURGIA A.A. 
2020/2021 
Il Presidente comunica l’elenco dei Corsi di Laurea/Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a ciclo unico 
afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia che vengono attivati per l’a.a. 2020/2021: 
 
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia – Verona 
Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria – Verona 
 
Corso di Laurea in Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie – Verona  
Corso di Laurea in Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche - Verona e polo di Bolzano 
Corsi di Laurea Magistrale di Scienze Motorie (classe LM-67 e LM-68) 
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Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Verona  
Corso di Laurea in Infermieristica – polo di Legnago   
Corso di Laurea in Infermieristica – polo di Vicenza  
Corso di Laurea in Infermieristica – polo di Trento  
Corso di Laurea in Infermieristica – polo di Bolzano  
 
Corso di Laurea in Fisioterapia – sede di Verona   
Corso di Laurea in Fisioterapia – polo di Vicenza   
Corso di Laurea in Fisioterapia – polo di Rovereto   
 
Corso di Laurea in Igiene Dentale – sede di Verona - polo di Rovereto   
Corso di Laurea in Logopedia – sede di Verona 
Corso di Laurea in Ostetricia – sede di Verona  
Corsi di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica – polo di Rovereto  
Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – polo di Trento  
Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare – sede di 
Verona   
Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico – sede di Verona   
Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia – sede di Verona  
Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22) 
 
Il progetto preliminare per l’attivazione del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche è stato approvato 
nella seduta del Senato del 10 settembre 2019. Il progetto definitivo sarà presentato a breve dal docente 
proponente prof. Luca Dalle Carbonare agli uffici competenti. 
 
L’ammissione a tutti i Corsi di studio in elenco è stabilita ad accesso programmato. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
Studenti part-time 
Il Presidente comunica l’elenco dei corsi di studio attivati nell’anno accademico 2020/2021 per i quali viene 
attivato il “Regolamento per gli studenti impegnati a tempo parziale” come da allegato (allegato 5): 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Il Presidente chiede che ciascun Dipartimento che afferisce alla Scuola di Medicina e Chirurgia individui 
un Docente referente per la didattica che possa interagire direttamente con il personale amministrativo 
della UO Didattica e Studenti Medicina. Il Dipartimento dovrà indicare il nominativo del referente al 
seguente indirizzo mail scuolamedicina@ateneo.univr.it entro il 31 ottobre c.m. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Richiesta di disponibilità dei docenti di riferimen to (garanti) per l’attivazione dei Corsi di Studio 
a.a. 2020/2021 
Il Presidente comunica l’elenco dei docenti garanti per la sostenibilità dei Corsi di Studio afferenti alla 
scuola come da elenco dei corsi di studio attivati per l’a.a. 2020/2021. 
Comunica inoltre che:  
- il Dipartimento di Scienze Umane ha chiesto di confermare anche per il prossimo anno accademico 
2020/2021 la Prof.ssa Mirta Fiorio, Associato per il SSD M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica, 
quale docente di riferimento per assicurare la sostenibilità del Corso di studio in Scienze Psicologiche per 
la formazione L-24. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, preso atto della disponibilità della Prof.ssa Mirta Fiorio 
accoglie la richiesta del Dipartimento di Scienze Umane e indica la prof.ssa Mirta Fiorio docente di 
riferimento per il Corso di Laurea in Scienze Psicologiche per la formazione L-24; 
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Il Presidente comunica inoltre che, al fine di assicurare la sostenibilità del Corso di Laurea in Laurea in 
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro per l’a.a. 2020/2021 verrà chiesta al 
Dipartimento di Biotecnologie la conferma della disponibilità quale docente di riferimento del dott. Corrado 
Rizzi, Ricercatore per il SSD AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia in attesa di acquisire la delibera di Dipartimento di 
Biotecnologie, indica il dott. Corrado Rizzi docente di riferimento per il Corso di Laurea in Tecniche della 
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro A.A. 2020/2021. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
AGGIORNAMENTO CARICHI DIDATTICI – A.A. 2019/2020 
Il Presidente informa che il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica ha comunicato la seguente 
variazione dei carichi didattici (allegato 6): 
Corso di Laurea in Infermieristica (sede di BOLZANO )  
– insegnamento di “Principi legali, bioetici e deontologici dell'esercizio professionale” – modulo di 
Medicina Legale (1 CFU – 12 ore) finora vacante, assegnato al prof. Aldo Eliano Polettini 
Corso di Laurea in Ostetricia (sede di VERONA)   
– insegnamento di “Scienze medico chirurgiche e specialistiche” – modulo di Malattie Infettive (1 CFU – 
12 ore) finora della prof.ssa Evelina Tacconelli, assegnato ora alla prof.ssa Elda Righi 
Corso di Laurea in Igiene Dentale (sede di VERONA)   
– insegnamento di “Promozione della salute e della sicurezza” – modulo di Malattie Infettive (1 CFU – 10 
ore) finora della prof.ssa Evelina Tacconelli, assegnato ora alla prof.ssa Elda Righi 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicin a e Chirurgia 
 
Convenzione per lo svolgimento delle attività di di dattica teorico pratica degli studenti iscritti al 
secondo anno del Corso di laurea magistrale a ciclo  unico in Medicina e Chirurgia nelle strutture 
assistenziali territoriali 
 
Il Presidente ricorda che il piano didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia prevede una “early clinical exposition”  degli studenti al secondo anno di corso nell’ambito delle 
attività didattiche-pratiche dell’insegnamento di “Scienze propedeutiche alla professione medica” 
(comprensivo delle discipline di Psicologia Medica e Scienze Umane) con l’obiettivo di svolgere una 
iniziale riflessione dell’esperienza nell’ambito delle situazioni che abbiano attinenza con i valori umanistici 
della medicina, con la relazione con il paziente e con la sofferenza e  una fase di tirocinio clinico presso le 
strutture territoriali e di primary care; obiettivo formativo dell’insegnamento è quello di fare acquisire le 
competenze comunicative necessarie per condurre una consultazione clinica in modo accurato ed 
efficace, al fine di raccogliere tutte le informazioni cliniche rilevanti, di gestire la relazione con il paziente, 
nonché di  educare e favorire la collaborazione del paziente durante il processo clinico. 
A tal fine informa che la coordinatrice dell’insegnamento di “Scienze propedeutiche alla professione 
medica” prof.ssa Lidia Del Piccolo, in accordo con il Presidente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia, prof. Corrado Barbui, propongono uno schema tipo di convenzione 
(allegato 7) da utilizzare tutte le volte in cui sia necessario stipulare specifici accordi tra l’Università di 
Verona e gli Enti interessati; una volta approvato dai competenti Organi Accademici, il testo sarà 
direttamente sottoposto alla firma del Rettore in qualità di legale rappresentante dell’Università di Verona. 
Il Presidente  espone brevemente il testo dell’accordo evidenziando che l’organizzazione delle attività è 
demandata al coordinatore dell’insegnamento di “Scienze propedeutiche alla professione medica” che, in 
accordo con il Presidente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e al 
Direttore della Struttura, individua annualmente, prima dell’inizio dell’attività didattica, l’elenco dei Tutori 
referenti a cui saranno affidati gli studenti del secondo anno del Corso di studio. Tale elenco sarà 
sottoposto per l’approvazione al Collegio didattico del Corso di Laurea e al Consiglio della Scuola di 
Medicina e Chirurgia.  
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Gli Enti accreditati mettono a disposizione le proprie strutture e il personale dedicato, al fine di contribuire 
al raggiungimento degli obiettivi formativi degli studenti del secondo anno del Corso di Laurea Magistrale 
a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. 
La durata della convenzione è di 6 anni accademici, con decorrenza dalla data della stipula e potrà 
essere rinnovata per espressa manifestazione di volontà delle Parti da comunicarsi almeno tre mesi 
prima della scadenza, mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
In considerazione di quanto sopra esposto, il Presidente chiede quindi al Consiglio della Scuola di 
deliberare in merito. 
Il Consiglio della Scuola approva lo schema tipo di convenzione per lo svolgimento delle attività di 
didattica teorico pratica degli studenti iscritti al secondo anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico 
in Medicina e Chirurgia nelle strutture assistenziali territoriali, da utilizzare tutte le volte in cui sia 
necessario stipulare specifici accordi tra l’Università di Verona e gli Enti interessati. 
 

* * * 
 
Offerta Formativa Corsi di Laurea/Laurea Magistrale  afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia 
A.A. 2019/2020 - CdS Scienze Motorie  
 
Nomina del Presidente del Collegio didattico del co rso di laurea magistrale interateneo in Scienze 
dello sport e della prestazione fisica 
Il Presidente comunica al Consiglio della Scuola che il 17 settembre u.s. si sono svolte le elezioni del 
Presidente del Collegio didattico del corso di laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della 
prestazione fisica. A seguito della votazione è risultato eletto il Prof. Federico Schena, ordinario per il 
SSD M-EDF/02 “Metodi e didattiche delle attività sportive”, nominato Presidente del Collegio didattico con 
D.R. del 7 ottobre 2019 n. 367915. 
Il Presidente ricorda che, ai sensi del Regolamento quado dei Dipartimenti e delle Scuole di Ateneo, i 
professori e i ricercatori afferiscono automaticamente al Dipartimento a cui è assegnato il proprio settore 
scientifico disciplinare e che la Scuola ha funzioni di coordinamento, razionalizzazione e gestione di più 
corsi di studio, anche di classi diverse, purché omogenee dal punto di vista scientifico culturale. Alla 
Scuola partecipano solo i Dipartimenti proponenti. 
Ricorda poi la Composizione del Consiglio della Scuola: Presidente; Direttori dei Dipartimenti interessati; 
Presidenti dei Collegi Didattici; una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio 
coordinati.  
Poiché il Prof. Schena afferisce al Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento afferente alla 
Scuola di Medicina e Chirurgia, dalla prossima seduta lo stesso entrerà a far parte del Consiglio della 
Scuola e presenzierà alle sedute come componente in qualità di Presidente di un Collegio didattico 
coordinato dalla Scuola stessa 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
 
 
Il Presidente comunica che sono stati approvati gli atti della procedura per conferimento di assegni per lo 
svolgimento di attività didattiche integrative nell’ambito dei corsi di studio di Scienze motorie - classe L-22 
e classe LM-67 - a.a. 2019/20 (allegato 8). 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 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 

 

Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia cardi ocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 
 
Il Presidente del Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare prof. Giuseppe Faggian chiede l’accreditamento dei seguenti enti disponibili ad 
accogliere studenti dei suddetti corsi di Studio che hanno già in essere una convezione per i tirocini di 
altri Corsi di Laurea della Scuola di Medicina e Chirurgia (allegato 1) 
 
- UO Cardiologia e UO Cardiochirurgia - ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo 
 
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 Tecniche di 
Fisiopatologia cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare. 
 

* * * 
 
Corso di Laurea in Infermieristica e Laurea Magistr ale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
 
Il Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica e Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche prof. Paolo Fabene, chiede l’accreditamento dei seguenti enti disponibili ad accogliere studenti 
dei suddetti corsi di Studio che hanno già in essere una convezione per i tirocini di altri Corsi di Laurea 
della Scuola di Medicina e Chirurgia (allegato 2) 
 
- Fondazione Hospice Trentino Casa Hospice Cima Verde – Trento 
- Ospedale Istituto Figlie di San Camillo - Trento 
 
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 Infermieristica e Laurea 
Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. 
 

* * * 
 
Il Presidente ricorda inoltre che nello scorso Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia era stato 
espresso parere non favorevole alla richiesta di accreditamento dall’ente WALDNER S.R.L. di Trento per 
i Corsi di Laurea/Laurea Magistrale in Infermieristica e Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. 
Il Presidente del Collegio didattico Laurea in Infermieristica e Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche prof. Paolo Fabene ed il Coordinatore delle Attività didattiche dott.ssa 
Federica Canzan, dopo ulteriore approfondita valutazione, hanno ritenuto di poter accettare la richiesta di 
accreditamento della ditta Walner come sede di tirocinio esclusivamente nell'ambito delle attività 
integrative elettive per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica.  
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicin a e Chirurgia 
Il Presidente del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia prof. Corrado Barbui 
chiede l’accreditamento delle seguenti strutture per lo svolgimento delle attività di didattica teorico pratica 
degli studenti iscritti al secondo anno del Corso di Studio: 
 
- Ospedale P. Pederzoli Casa di Cura Privata S.p.A. di Peschiera 
- ULSS 9 - Ospedale Polo riabilitativo provinciale di Marzana (U.O. complessa Lungodegenza e U.O. 
complessa Medicina Fisica e Riabilitazione). 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
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Corso di laurea in Scienze delle attività motorie e  sportive e Corso di laurea magistrale in Scienze 
motorie preventive e adattate 

Il Presidente comunica che il Collegio didattico di Scienze Motorie, nella seduta del 3 luglio 2019, ha 
proposto e approvato il rinnovo per l’a.a. 2019/2020 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. 
 

- Accordo di collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto – FIN al fine del riconoscimento 
delle di qualifiche tecniche di allievo istruttore, istruttore di base e Istruttore specialistico di nuoto, 
pallanuoto e nuoto sincronizzato agli studenti iscritti ai suddetti CdS, che abbiano maturato 
specifici requisiti curriculari e di merito; 
 

- Convenzione con la Federazione Ginnastica d’Italia – FGI al fine del riconoscimento delle di 
qualifiche di Tecnico societario di ginnastica per tutti; Tecnico societario di ginnastica artistica 
maschile, Tecnico societario di ginnastica artistica femminile, Tecnico societario di ginnastica 
ritmica, Tecnico societario di trampolino, Tecnico societario di ginnastica aerobica agli studenti 
iscritti ai suddetti CdS, che abbiano maturato specifici requisiti curriculari e di merito; 
 

- 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. 
 
Il Consiglio della Scuola prende atto e approva  
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7° punto OdG: Provvedimenti per le Scuole di Specializzazione  

 

 
Il Presidente comunica che è pervenuta da parte dei rappresentanti degli Specializzandi una richiesta di 
chiarimento relativamente alla gestione dei fondi destinati alle scuole di specialità. Il Presidente ricorda 
che i fondi sono assegnati alle Scuole di Specializzazione in base alla numerosità degli iscritti.  
Concordando con la richiesta dei medici in formazione specialistica, sottolinea l’importanza di 
trasparenza nell'utilizzo dei fondi dedicati che dovranno essere impegnati elettivamente con l’obiettivo di 
migliore la formazione degli specializzandi garantendo possibilità di partecipazione ad eventi formativi 
della disciplina e con il potenziamento dei supporti didattici per la didattica frontale. Si ricorda che la 
gestione di tale fondo è responsabilità diretta dei Direttori delle Scuole di Specializzazione previa 
approvazione del Consiglio della Scuola. 
Il Presidente comunica inoltre che, per ciò che riguarda le modalità di  composizione dell'Osservatorio 
regionale per la formazione medico-specialistica, il riferimento legislativo per la sua composizione e per 
l’elezione del rappresentante degli specializzandi è il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ripreso 
dalla DGR n. 130 del 8 ottobre 2019 avente oggetto: “Osservatorio regionale per la formazione medico-
specialistica, istituito ai sensi dell’art. 44 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 s.m.i.. Nomina 
componenti.” (allegato 1). 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Nomina Comitato ordinatore Scuola di specializzazio ne in Statistica sanitaria e biometria 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta la nota del Professor Giuseppe Verlato con la quale si propone la 
nomina del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria e Biometria 
(allegato 2), organo necessario per gli adempimenti amministrativi a seguito dell’attivazione della Scuola 
per l’anno accademico 2018/2019, nella composizione di seguito indicata: 
 
- Prof. Giuseppe Verlato (PO MED/01)   Presidente 
- Prof. Albino Poli (PO MED/42)   componente 
- Prof. Stefano Porru (PO MED/44)   componente 
- Prof. Domenico De Leo (PO MED/43)   componente 
- Prof. Simone Accordini (PA MED/01)   componente 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Nomina Comitato ordinatore Scuola di specializzazio ne in Microbiologia e Virologia 
I 
l Presidente comunica che è pervenuta la nota del Professor Giuseppe Cornaglia con la quale si propone 
la nomina del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia (allegato 
3), organo necessario per gli adempimenti amministrativi a seguito dell’attivazione della Scuola per l’anno 
accademico 2018/2019, nella composizione di seguito indicata: 
 
- Prof. Giuseppe Cornaglia (PO MED/07) Presidente 
- Prof. Aldo Scarpa (PO MED/08)   componente 
- Prof.ssa Evelina Tacconelli (PO MED/17) componente 
- Dott.ssa Silvia Lampis (RU BIO/19)  componente 
- Dott.ssa Caterina Signoretto (RU MED/07) componente 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
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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’Azienda Ospedaliera di Perugia, su 
richiesta del medico in formazione specialistica e relativa autorizzazione del Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato digerente (allegato 4); 
 

- Convenzione tra l’Università degli Studi di Verona e l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento 
– Presidio ospedaliero G. Rummo, su richiesta del medico in formazione specialistica e relativa 
autorizzazione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, (allegato 5); 
 

- Convenzione tra l’Università degli Studi di Verona e l’Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, 
Chivasso e Ivrea su richiesta del medico in formazione specialistica e relativa autorizzazione del 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, (allegato 6) 
 

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

 
* * * 

 
Accreditamento strutture sanitarie della rete forma tiva 
Il Presidente comunica che è necessario deliberare in merito alla proposta di convenzione per 
l’inserimento del Dipartimento di Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e materno-infantili nella rete 
formativa della Scuola di Specializzazione di Statistica sanitaria e biometria dell’Università di Padova 
(allegato 7). 
Il Presidente fa presente che il Consiglio di Dipartimento di Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e 
materno-infantili, nella seduta del 16 ottobre 2019, ha approvato la stipula della suddetta convenzione. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva la stipula della suddetta Convenzione. 
 

* * * 
 
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI N. 1/2019 PE R IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
INSEGNAMENTO A TITOLO GRATUITO NELLE SCUOLE DI SPEC IALIZZAZIONE DI AREA 
SANITARIA - A.A. 2018/2019 
Il Presidente comunica che, con riferimento al bando di selezione N.1/2019 (Rep. n. 9117/2019 prot. n. 
329132 del 13/09/2019), per il conferimento di incarichi di insegnamento per l’anno accademico 2018/19 
nelle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, con Provvedimento d’Urgenza Rep. n. 10090/2019 
prot. n. 372366 del 10/10/2019, si è proceduto a nominare le Commissioni Giudicatrici delle domande 
relative al bando in oggetto (allegato 8). Conseguentemente al termine dei lavori delle Commissioni, con 
provvedimento rep. n. 10521/2019 prot. n. 403252 del 23/10/2019 si è provveduto all’approvazione atti 
(allegato 9). 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
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8° punto OdG: Corsi Master e Corsi di Perfezionamento e/o di Aggi ornamento Professionale della 
Macro Area Scienze delle Vita e della Salute A.A. 2 018/2019 – 2019/2020 

 

 
Master Interuniversitario I Livello in “TEORIA E TE CNICHE DELLA PREPARAZIONE ATLETICA 
NEL CALCIO” A.A. 2019/2020 
 
Il Presidente comunica che con provvedimento d'urgenza il Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, 
Biomedicina e Movimento prof. Sbarbati ha approvato una proposta di attivazione per l’a.a. 2019/2020 di 
un Master Interateneo di I Livello in "Teoria e Tecniche della preparazione atletica nel calcio” in 
convenzione con l’Università degli Studi di Pisa, sede amministrativa del Master (allegato 1). 
Si chiede di approvare il Progetto Didattico del Master e la bozza di Convenzione con l’Università di Pisa 
(allegato 2). 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
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9° punto OdG: Gestione dei programmi di mobilità internazionale  

 

 
Il Presidente comunica che è necessario approvare una modifica alle tabelle di conversione dei voti per 
gli esami sostenuti dagli studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia che partecipano al programma 
Erasmus, già approvate nel Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 29/03/2018 (allegato 1). 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva quanto presentato in allegato. 
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10° punto OdG: Budget 2018/2019 Scuola di Medicina – Valutazione r ichieste 

 

Budget 2019 Scuola di Medicina. 
 
 
Nessuna delibera da assumere 
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11° punto OdG: Varie ed eventuali   

 

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 settembre 2019, ha 
approvato il Progetto definitivo dell’opera denominata “Polo della Scienza e tecnologia – Lavori di 
costruzione del nuovo edificio “Biologico 3” per aule, laboratori didattici e spazi studenti – Istituti Biologici, 
Borgo Roma, Verona”. Il Presidente illustra il progetto (allegato 1). Al fine di dare avvio alla fase di 
progettazione esecutiva, il Presidente alla Scuola di confermare le scelte distributive indicate in fase 
preliminare. 
Il Consiglio della Scuola di medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
BANDO DI CONCORSO PER QUATTRO BORSE DI STUDIO/RICER CA “Fondo Gianesini” – 6^ 
edizione – anno 2019 -  Nomina Commissione di valut azione dei candidati 
Il Presidente ricorda che è in scadenza il 31 ottobre prossimo il Bando di concorso per n. 4 borse di 
studio/ricerca “Fondo Gianesini” 6^ edizione – anno 2019. 
Per la Scuola di Medicina e Chirurgia le due borse di ricerca sono del valore di € 35.000 ciascuna (al 
lordo delle imposte). 
Destinatari:  
• Specialisti in possesso del Diploma di Specializzazione (da non oltre 12 mesi) con punteggio finale non 
inferiore a 70/70; 
• Dottori di ricerca (titolo conseguito nel 2018 o nel 2019) o dottorandi della Scuola di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Verona.  
Tutti i candidati devono presentare un progetto di studio o ricerca all'estero. La borsa di studio sarà 
destinata a finanziare unicamente il periodo all'estero. 
Il Presidente comunica che è necessario nominare la Commissione giudicatrice dei candidati aventi diritto 
all'erogazione della borsa di competenza della Scuola di Medicina e Chirurgia. Informa di aver ricevuto la 
disponibilità del Professor Franco Tagliaro - Professore Ordinario per il SSD MED/43 Medicina Legale e 
del Professor Angelo Pietrobelli - Professore Associato per il SSD MED/38 Pediatria generale e 
specialistica. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva la nomina del Professor Tagliaro e del Professor 
Pietrobelli quali membri della Commissione giudicatrice del Bando di concorso “Fondo Gianesini” 6^ 
edizione – anno 2019. 

* * * 
Il Presidente comunica che il sito internet della Scuola di Medicina e Chirurgia è in fase di rinnovo. Invita i 
componenti della Scuola ad inviare quanto prima proposte ed osservazioni per una realizzazione 
ottimale. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Il Presidente ricorda che nelle sedute del 20 marzo 2019 e 18 luglio 2019 era stata affrontata la questione 
dei lavori di messa a norma/manutenzione dei macchinari dell’Officina Meccanica di Borgo Roma. Dati i 
costi rilevati e la totale indisponibilità di risorse economiche nel bilancio della Scuola che ne fa costi non 
sostenibili da parte della stessa, il Presidente propone di chiedere al Rettore il trasferimento della 
gestione dell’Officina Meccanica ad altro centro di costo, ad esempio il Centro Piattaforme Tecnologiche 
di Ateneo, previa conferma della disponibilità dello stesso. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

 
Il Presidente 

Prof. Domenico De Leo 

 
Il Segretario 

Dott. ssa Caterina Signoretto 
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