
    

 
Scuola di Medicina e Chirurgia 
 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 30 maggio 2019 

ll giorno 30 maggio 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       P 

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

                                                                                         Ed Ostetriche  

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

                                                                                         Professioni Sanitarie  

Prof. Carlo ZANCANARO   Presidente CdL Scienze Motorie                                               P 

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

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

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

                                                                                          Radioterapia         

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

                                                                                           Perfusione Cardiovascolare                   

Prof. Claudio MAFFEIS - Presidente CdL Ostetricia                  AG 

Prof. Daniele MARCHIONI - Presidente CdL Logopedia                  A 

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

                                                                                           Luoghi di Lavoro         

Prof. Vittorio SCHWEIGER - Presidente CdL Igiene Dentale               AG 

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

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

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

                                                                                          Odontostomatologiche, Materno-Infantili   

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

                                                                                          Odontostomatologiche, Materno-Infantili   

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

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

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

                                                                                          E Movimento              

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

                                                                                          E Movimento              

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

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

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 Francesca Pizzolo; 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,                              A 

                                                                                         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         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          AG 

Sig. Salvatore LAVIO - Rappr. Studenti          A 

Sig.ra Ilaria MARZOLLA - Rappr. Studenti          A 

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 20 giugno 2019. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica che si sono svolte le elezioni del Rettore dell'Università degli studi di Verona per il 
sessennio accademico 2019/2025. Il Professor Pier Francesco Nocini è stato proclamato Rettore 
dell’università di Verona per sei anni accademici, a partire dall’anno accademico 2019/2020, con decreto 
del decano Ferdinando Marcolungo.  
 

* * * 
 
Il Presidente ricorda che il 28 maggio 2019 si sono svolte le elezioni per la nomina del Presidente del 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per il triennio accademico 2019/2022. Il 
Professor Corrado Barbui, Ordinario per il SSD MED/25 Psichiatria, è stato eletto con 96 voti sul 128 
aventi diritto. 

* * * 
 
Il Presidente ricorda che è stato pubblicato sul sito del MIUR il Bando di ammissione dei medici alle 
Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l’Anno Accademico 2018/2019. 
La Prova unica nazionale per l’accesso si svolgerà il 2 luglio 2019. Le attività didattiche inizieranno l’1 
novembre 2019. 
A questo proposito, il Presidente riferisce gli esiti della riunione della Conferenza permanente delle 
Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia che si è tenuta il 29 maggio a Roma. I contratti ministeriali 
attribuiti alle Scuole di Specializzazione saranno 8.000 a fronte di una previsione di circa 18.700 
domande. Per ciò che riguarda l’accreditamento definitivo delle Scuole di specializzazione, sembra che 
circa una trentina di Scuole non siano in grado di raggiungere entro la scadenza fissata al 30 dicembre 
2019 i parametri scientifici stabiliti dall’ANVUR. La situazione delle Scuole di Verona, tuttavia, sembra 
essere a posto. 
Il Presidente riferisce inoltre della discussione sul punto all’OdG della Laura “Abilitante” per Corsi di 
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, durante la quale sono emerse conflittualità tra Atenei 
sull’applicazione delle nuove norme dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione 
medica. 

* * * 
 
 
Il Presidente comunica che la settimana prossima verrà pubblicato 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 saranno 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 dovranno presentare un progetto di studio o ricerca all'estero. La borsa di studio sarà 
destinata a finanziare unicamente il periodo all'estero. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Università degli Studi di Verona entro e non oltre le ore 
13:00 del 31 ottobre 2019. 
Copia del bando sarà disponibile presso la segreteria di Presidenza. 
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2° punto OdG: Approvazione verbale seduta precedente 

 

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

 

Copertura posto Professor Associato SSD MED/30 Mala ttie Apparato Visivo: trasformazione 
procedura di reclutamento da selettiva a valutativa . 
 
Il Presidente comunica che il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento i data 10-13 
maggio 2019 ha deliberato una proposta di trasformazione della procedura di reclutamento del Personale 
Docente, precedentemente assegnata per la posizione di PA per il SSD MED/30 Malattie dell’apparato 
visivo, da selettiva a valutativa con la richiesta di emissione del relativo bando (allegato 1). Ciò al fine di 
completare entro la fine del mese di settembre 2019 la procedura di chiamata di idoneo, rispettando in tal 
modo le scadenze previste per il mantenimento della Scuola di Specialità in Malattie dell'Apparato Visivo 
Il Presidente, considerata l’urgenza di procedere con i dovuti procedimenti amministrativi in ottemperanza 
a quanto previsto dal MIUR per la compilazione della banca dati relativa alle Scuole di Specializzazione 
mediche, comunica di aver anticipato parere positivo. Chiede al Consiglio della Scuola di ratificare il 
provvedimento. 
IL Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva la richiesta di trasformazione della procedura di 
reclutamento del Personale Docente per n. 1 PA SSD MED/30 Malattie dell’apparato visivo da selettiva a 
valutativa e l’emissione del relativo bando. 

* * * 
 
Il Presidente comunica che il CdA nella seduta del 29 marzo 2019 ha deliberato: 

- La chiamata del dott. Marco Cambiaghi, Ricercatore TDA per il SSD BIO/09 Fisiologia presso il 
Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Movimento con decorrenza 9 maggio 2019 

- La proroga per un anno, dal 1 giugno 2019 al 31 maggio 2020, del contratto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia junior in essere con il dott. Michele Fiorini, SSD MED/46 – 
Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio presso il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina 
e Movimento 

Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica che il CdA nella seduta del 19 aprile 2019 ha deliberato: 

- La chiamata del dott. Federico Ranieri, Ricercatore TDA per il SSD MED/26 Neurologia presso il 
Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Movimento con decorrenza 1 giugno 2019 

Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica che si è provveduto all’attivazione del Tavolo tecnico per l’applicazione delle 
norme sul trattamento economico del personale universitario nell’ambito del Protocollo di intesa tra 
Regione Veneto e Università degli studi di Verona disciplinante l’apporto della Scuola di Medicina e 
Chirurgia alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Regionale. Per la parte universitaria, sono stati 
proposti quali rappresentanti, oltre al Presidente della Scuola di Medicina medesimo, i professori 
Giovanni Paolo Pollini e Luca Giuseppe Dalle Carbonare. Per il necessario supporto amministrativo, il 
dottor Lorenzo Ferrari Dirigente delle Risorse Umane di Ateneo e il dottor Stefano Micheloni responsabile 
dell’Area Personale Docente e Rapporti con l'AOUI di Verona e il SSN. A breve si procederà al primo 
incontro con i rispettivi componenti dell’AOUI. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
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Il Presidente comunica che la Quinta Commissione (Sanità) del Consiglio regionale, ha approvato le 
schede ospedaliere derivanti dalle linee indicate dal nuovo Piano Sociosanitario 2019-2023. Viene inoltre 
ripreso l’Accordo Quadro tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Verona per l’eventuale 
passaggio nei ruoli universitari di personale alle dipendenze del SSR che abbia conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale al ruolo di professore universitario funzionale alla docenza nei corsi di studio 
universitari per le professioni. Il Presidente ricorda che sono stati individuati i primi 4 SSD su posti di 
Professore Associato ritenuti strategici e che, in base all’accordo, saranno interamente finanziati su fondi 
regionali. Si apre a questo punto una discussione alla quale partecipano, tra gli altri, i Professori Bassi, 
Olivieri e Leone che sottolineano come alcuni dei settori individuati siano necessari per rafforzare 
discipline neglette negli anni e che rappresentano, dal punto di vista della didattica, una soluzione al 
problema della didattica pratica che si ritiene opportuno ed auspicabile incrementare. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
Scuola di Medicina e Chirurgia 
 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 30 maggio 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 è stato predisposto il Piano degli obiettivi della Scuola di Medicina e Chirurgia 
a.a 2019-2021. 
Ricorda l’intenzione di attivare per l’a.a. 2020-2021 il Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, del quale 
è già stato predisposto il progetto formativo e la scheda SUA. 
Fa inoltre presente che si darà seguito alla richiesta della Provincia Autonoma di Bolzano di attivare per 
l’a.a. 2021–2022 presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana il Corso di Laurea in 
Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica, già attivo presso il polo didattico di Trento. 
Il Presidente comunica inoltre che la Provincia Autonoma di Trento ha fatto pervenire una richiesta di 
attivazione di un Corso di Laurea per Terapista Occupazionale. Si rende necessaria pertanto la 
designazione da parte dell’Università degli Studi di Verona di un referente, al fine di poter poi attivare il 
tavolo di lavoro per definire le modalità attuative di tale corso in sede locale. Sono già pervenute le 
designazioni da parte dell’Università di Trento, della prof. Paola Iamiceli, e per l’APSS, della dott.ssa 
Anna Brugnolli. 
Il Presidente popone il nominativo della prof.ssa Federica Bortolotti, professore associato per il SSD 
MED/43 Medicina Legale. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
Il Presidente comunica inoltre che è anche in corso di organizzazione la terza edizione della Summer 
School dal titolo: “Muscle and Bone; exercise, diet and treatment. A journey from DNA to phenotype and 
physical performance” prevista per la seconda metà di settembre 2019. 
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 
 
Approvazione Schede SUA Corsi di Studio afferenti a lla Scuola di Medicina e Chirurgia 
Il Presidente comunica che è necessario approvare le Schede SUA-CdS per tutti i Corsi di Studio 
afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia (allegato 1). 
 
Nello specifico per ciò che riguarda il Collegio didattico di Scienze motorie, il prof. Zancanaro informa che 
la Commissione per l’Assicurazione della Qualità si è riunita per il previsto controllo/aggiornamento i 
quadri non-RAD della Scheda SUA-CdS a.a. 2019/20, relazionando riguardo l’attività svolta. 
A chiusura della discussione, il Collegio didattico di Scienze motorie ha deliberato quanto segue: 
- sono approvati gli aggiornamenti apportati ai testi descrittivi e informativi dei Quadri non RAD della 
Scheda SUA-CdS 2019/20 
- sono approvati i documenti denominati Descrizione del percorso di formazione_quadro B1 SUA-CdS 
- sono approvati gli obiettivi formativi degli insegnamenti (sia in italiano che in inglese) del piano didattico 
a.a. 2019/20 del Corso di Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) e del Corso di 
Laurea magistrale in Scienze motorie preventive e adattate (LM-67). 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
Approvazione Regolamenti Didattici dei Corsi di Stu dio afferenti alla Scuola di Medicina e 
Chirurgia 
Il Presidente comunica che è necessario approvare i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio afferenti 
alla Scuola di Medicina e Chirurgia, redatti secondo il nuovo modello di Ateneo. I suddetti regolamenti 
saranno allegati alle schede SUA per ciascun Corso di Studio entro i termini previsti (14 giugno 2019). 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva  
 

* * * 
 
Corso di Laurea in Infermieristica – polo di Legnag o 
Il Presidente comunica che la Commissione Didattica del Corso di Laurea in Infermieristica riunita in data 
7 maggio 2019 ha segnalato l’esigenza di modificare l’affidamento del modulo di Malattie Cardiovascolari 
2° anno 1° semestre - Insegnamento di Infermieristica clinica in area medica. L’affidamento era stato 
rinnovato per l’a.a. 2018/2019 con delibera della Scuola di Medicina e Chirurgia del 21 giugno 2018. 
Per venire incontro alle richieste del Docente affidatario, il modulo previsto nel 1° semestre è stato 
differito al 2° semestre, ma non è stato espletato per impedimenti del docente stesso. 
Il professor Fabene, Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica, riferisce che è necessario che gli 
studenti del 2° anno di corso procedano allo svolgimento delle lezioni e sottolinea l’urgenza di completare 
il modulo, sostenere l’esame di profitto e ottenere i CFU totali (n. 8) previsti dall’insegnamento in oggetto, 
anche ai fini di una eventuale richiesta di borsa di studio. 
Il professor Fabene informa che il dottor Francesco Bertoldo, Ricercatore Universitario e Coordinatore 
dell’insegnamento di Infermieristica clinica in area medica si è reso disponibile a svolgere il modulo in 
questione. 
Il Presidente propone l’affidamento del modulo di Malattie Cardiovascolari 2° anno 1° semestre Corso di 
Laurea in Infermieristica polo di Legnago al dottor Francesco Bertoldo. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
Il provvedimento verrà inviato al Dipartimento di afferenza del dottor Bertolo per la variazione del carico 
didattico. Si provvederà inoltre a comunicare il provvedimento al Docente. 
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RINNOVO DOCENZE - A.A. 2019/20 
Il Presidente informa che è necessario procedere al rinnovo degli incarichi d'insegnamento per il prossimo 
a.a. 2019/2020. Le proposte dei Presidenti dei Corsi di Laurea per il rinnovo dell’incarico di insegnamento a 
docenti ritenuti idonei sono state raccolte in un prospetto riassuntivo con i nominativi dei Professori a 
contratto rinnovati per l'A.A. 2019/2020. Tutta la documentazione è conservata agli atti presso l’U.O. 
Didattica Studenti di Medicina e disponibili per visione.  
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva 

- il rinnovo automatico della stipula del contratto al docente che ha tenuto lo stesso 
insegnamento/modulo d’insegnamento lo scorso Anno Accademico 2018/2019 e che ha raggiunto 
un risultato positivo nella valutazione dell’attività didattica; 

- l’emissione di bandi per l’affidamento degli insegnamenti rimasti scoperti suddivisi per convenzione, 
in attuazione a quanto previsto dal “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento 
ad esperti studiosi esterni ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- l’organizzazione di seminari multidisciplinari con docenti esperti esterni in numero limitato; 
- l’attuazione di attività BLSD (Basic Life Support) per tutti i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie. 

Per il coordinamento di tutta l’attività viene incaricata la tutor del Corso di Laurea in Tecniche di 
Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, Dott.ssa Federica Scarpa. 

 
* * * 

 
BANDO PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI - A.A. 2019/2020 
Il Presidente comunica che conseguentemente ai rinnovi degli incarichi ai Professori a contratto, non tutti gli 
insegnamenti/moduli sono stati coperti. 
Il Presidente chiede pertanto l’autorizzazione all’emissione dei necessari bandi per la copertura di 
insegnamenti/moduli d’insegnamento rimasti vacanti per l’a.a. 2019/2020, suddivisi per convenzione, in 
attuazione a quanto previsto dal “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti 
studiosi esterni ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
COMMISSIONI DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI DOCENZA ESTERNA 
PER L’A.A. 2019/2020 – CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO/ CORSI DI 
LAUREA/LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.  
 
Il Presidente comunica che, in attuazione al “Regolamento per il conferimento degli incarichi di 
insegnamento ad esperti e studiosi esterni, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, è 
necessario deliberare in merito alla nomina delle Commissioni di valutazione per l’assegnazione di 
incarichi di docenza esterna con riferimento agli insegnamenti/moduli d’insegnamento che saranno messi 
a bando per l’A.A. 2019/2020. 
Informa che le Commissioni valutative saranno strutturate per sede e per corso di laurea e saranno 
composte dal Presidente del Corso di Laurea, da due Docenti Universitari, dal Coordinatore della 
Didattica Professionale di ogni sede/polo e/o da un rappresentante del S.S.N. della sede di riferimento 
del Corso di Laurea. 
Il Presidente, sentiti i Presidenti dei Collegi Didattici, presenta la composizione delle Commissioni 
(allegato 2). 
Per quanto concerne i moduli vacanti incardinati in SSD non rappresentati nella Scuola si richiederà al 
Direttore dei Dipartimento al quale afferisce il SSD stesso di produrre un parere sulla congruenza dei 
curricula rispetto al Settore messo a bando. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia all’unanimità approva la composizione delle Commissioni 
di valutazione delle candidature per l'assegnazione d'incarico d'insegnamenti/moduli per l’a.a. 2019/2020 
come presentate in allegato. 

* * * 
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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, seguito rinuncia della dott.ssa Michela Luciani, è necessario procedere 
all’emissione del Bando pubblico 4/2018 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. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
 
AGGIORNAMENTO CARICHI DIDATTICI – A.A. 2019/2020 
 
Il Presidente comunica che il Consiglio del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica ha deliberato in 
data odierna che la dott.ssa Ilaria Decimo, Ricercatore TD per il SSD BIO/14 Farmacologia, sarà docente 
di riferimento per il Corso di laurea Magistrale in "Molecular and medical biotechology" per il prossimo 
a.a. 2019/20. Tale esigenza è emersa a seguito del consistente aumento nel numero degli iscrivibili che 
passa da 64 a 96. 
Il Consiglio di Dipartimento ha inoltre disposto: 
• l’attribuzione al prof. Ercole Concia del modulo di Malattie infettive per il Corso di Laurea in 
Infermieristica – polo di Trento; 
• L’emissione di un bando per la copertura dell’insegnamento di Medicina Nucleare per l’a.a. 2019/2020 
in previsione del pensionamento del prof. Ferdeghini 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto ed approva. 
 

* * * 
 
 
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 
 
Si rende ora necessario deliberare in merito alla Commissione per la valutazione dei candidati. Viene 
proposta la seguente Commissione: 
- 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. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
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PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A  CICLO UNICO IN MEDICINA E 
CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA A.A.  2019/2020 – COMMISSIONI DI 
VIGLIANZA 
Il Presidente ricorda che il giorno 3 settembre 2019 si svolgerà il concorso unico a livello nazionale di 
ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria a.a. 2019/2020. Comunica che si rende necessario nominare la Commissione d’Esame come di 
seguito indicato: 
Prof. Mauro Zamboni – Presidente 
Prof. Ugo Moretti – Componente effettivo 
Prof. Luciano Malchiodi – Componente effettivo 
Nel ringraziare per la loro disponibilità e collaborazione, comunica inoltre i nominativi dei Docenti 
(Professori Ordinari, Professori Associati e Ricercatori) che si sono resi disponibili a far parte delle 
Commissioni di Vigilanza. 
 
BARRESI VALERIA 
BERTOSSI DARIO 
BODINI ALESSANDRO 
BONIFACIO MASSIMILIANO 
CALDERAN LAURA 
CALIO’ ANNA 
CASATI STEFANO 
CERRUTO MARIA ANGELA 
CHIAMULERA CRISTIANO 
CONTI MICHELA 
DARRA FRANCESCA 
DELLA BIANCA VITTORINA 
GANDOLFI MARIA LUISA 
GIRELLI MASSIMO 
GISONDI PAOLO 
GOMEZ MARIA MACARENA 
LASALVIA ANTONIO 
LEONE ROBERTO 
LIBOI ELIO 
MAGLIOZZI ROBERTA 
MALERBA GIOVANNI 
MARCON ALESSANDRO 
MONTAGNANA MARTINA 
MORBIO ROBERTA 
PICELLI ALESSANDRO 
PIZZOLO FRANCESCA 
ROMANELLI MARIAGRAZIA 
ROSSI BARBARA 
RUGGERI MIRELLA 
SARTORIS SILVIA 
SCAPINI PATRIZIA 
TREVISIOL LORENZO 
VIAPIANA OMBRETTA 
ZERMAN NICOLETTA 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto ed approva. 
 
 

* * * 
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PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFES SIONI SANITARIE A.A. 2019/2020 – 
COMMISSIONI DI VIGLIANZA 
Il Presidente ricorda che l’11 settembre 2019 si svolgerà il concorso di ammissione ai corsi di laurea ad 
accesso programmato delle professioni sanitarie a.a. 2019/2020. 
Nel ringraziare per la loro disponibilità e collaborazione, comunica i nominativi dei Docenti (Professori 
Ordinari, Professori Associati e Ricercatori) che si sono resi disponibili a far parte delle Commissioni di 
Vigilanza. 
BENCIVENGA MARIA 
BORTOLOTTI FEDERICA 
CALDERAN LAURA 
CANTALUPO GAETANO 
CERRUTO MARIA ANGELA 
CISTERNA BARBARA 
CUZZOLIN LAURA 
DALLE CARBONARE LUCA 
FIORINI MICHELE 
GABBRIELLI ARMANDO 
GOMEZ MARIA MACARENA 
GOTTARDO ROSSELLA 
IDOLAZZI LUCA 
LASALVIA ANTONIO 
LIEVENS PATRICIA 
MAZZARIOL ANNARITA 
MONTIOLI RICCARDO 
ONORATI FRANCESCO 
OSTUZZI GIOVANNI 
PAIELLA SALVATORE 
PEZZANI DILETTA 
PICELLI ALESSANDRO 
PILOTTO SARA 
ROSSI BARBARA 
SARTORIS SILVIA 
TAM ENRICO 
TURCO ALBERTO 
UGEL STEFANO 
VISCO CARLO 
ZATTI NICOLETTA 
ZERMAN NICOLETTA 
ZOTTI FRANCESCA 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto ed approva. 
 

* * * 
 
Offerta Formativa Corsi di Laurea/Laurea Magistrale  afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia 
A.A. 2018/2019 2019/2020 - CdS Scienze Motorie  
Rinnovo degli incarichi di docenza a contratto per l’a.a. 2019/20. 
 
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di 
insegnamento ad esperti e studiosi esterni, il Collegio didattico di Scienze motorie, in seduta ristretta, ha 
espresso parere favorevole al rinnovo per l’anno accademico 2019/2020 dei contratti di incarico di 
docenza affidati a docenti esterni per gli insegnamenti dei seguenti corsi di studio: 
- Corso di Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive – L-22 
- Corso di Laurea magistrale in Scienze motorie preventive e adattate – LM-67 
(allegato 3), tenuto conto degli esiti del questionario sulla valutazione delle attività didattiche per gli 
studenti e delle osservazioni complessivamente positive espresse dalla previgente CPDS. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto ed approva. 
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Affidamento tramite bando pubblico di selezione deg li incarichi di docenza a contratto per l’a.a. 
2019/20  
Il Collegio didattico ha approvato contestualmente l’emanazione di un bando per l’affidamento dei restanti 
incarichi di docenza a contratto a.a. 2019/20, in attuazione a quanto previsto dal “Regolamento per il 
conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti studiosi esterni ai sensi dell'art. 23 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240”, in considerazione del fatto che non tutti gli insegnamenti/moduli sono stati coperti 
con la procedura dei rinnovi. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto ed 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 di I livello "  Educatore Esperto per le Disabilità Sensoriali e Mu ltifunzionali” 
Il Direttore del Master, prof.ssa Marialuisa Gandolfi, ha espresso parere favorevole all’accreditamento dei 
seguenti enti disponibili ad accogliere studenti del Master (allegato n. 1) 
 
- Scuola AUDIOFONETICA della Fondazione Bresciana per l'Educazione Mons. Giuseppe Cavalleri - 
Mompiano (BS) 
- I PIOSI Soc. Coop. Sociale - Sommacampagna (VR) 
 
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 di I livello “Educatore Esperto 
per le Disabilità Sensoriali e Multifunzionali ". 

* * * 
 
Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
Il Presidente del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, 
prof.ssa Monica Mottes, ha espresso parere favorevole all’accreditamento dei seguenti enti disponibili ad 
accogliere studenti del suddetto corso di Studio (allegato 2) 
 
- Battisti S.r.l. – Torcegno (TN) 
- EG-studio di Enrico Gionta – Peio (TN) 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva le richieste di accreditamento degli enti sopra 
indicati per stage di formazione e orientamento di studenti del Corso di Laurea in 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 3) 
 
- CLINICA RIABILITATIVA DI MEZZASELVA SRL UNIPERSONALE (U.S.) – Mezzaselva (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. 
 

* * * 
 
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. 4) 
 

- Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Treviso 
- Azienda Ospedaliera di Padova – Padova 
- Azienda ULSS 8 Berica - Vicenza 
- Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa - Roma 

 
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. 

* * * 
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Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta di accreditamento dall’ente ASD EQUITAZIONE PER TUTTI 
ONLUS di Roma per i seguenti Corsi di Laurea/Laurea Magistrale/Master (allegato 5): 
- Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 
- Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 
- Master Educatore Esperto per le Disabilità Sensoriali e Multifunzionali 
 
Il Direttore del Master Educatore Esperto per le Disabilità Sensoriali e Multifunzionali accoglie la richiesta 
di accreditamento. 
 
Il Presidenti dei Corsi di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica e Laurea Magistrale in Scienze 
Riabilitative delle Professioni Sanitarie hanno comunicato che, date le caratteristiche dell'ente e il 
progetto proposto, la sede non risulta essere idonea al tirocinio degli studenti iscritti ai loro Corsi di 
Studio. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto ed approva. 
 

* * * 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta di accreditamento dall’ente Associazione sportiva 
dilettantistica Horse Valley di Verona per i seguenti Corsi di Laurea/Laurea Magistrale/Master (allegato 
6): 
- Fisioterapia 
- Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 
- Master Educatore Esperto per le Disabilità Sensoriali e Multifunzionali 
 
Il Direttore del Master Educatore Esperto per le Disabilità Sensoriali e Multifunzionali accoglie la richiesta 
di accreditamento. 
 
Il Presidenti dei Corsi di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica e Laurea in Fisioterapia hanno 
comunicato che, date le caratteristiche dell'ente e il progetto proposto, la sede non risulta essere idonea 
al tirocinio degli studenti iscritti ai loro Corsi di Studio. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto ed approva. 
 

* * * 
Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta di accreditamento dall’ente IL GIRASOLE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE di Treviso per i seguenti Corsi di Laurea/Laurea Magistrale/Master (allegato 
7): 
- Fisioterapia  
- Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 
 
Il Presidente informa che la richiesta è stata valutata dai Presidenti dei Corsi di Laurea/Laurea Magistrale 
in elenco. Entrambi i Corsi di Laurea hanno comunicato che per le caratteristiche dell'ente e il progetto 
proposto, la sede non risulta essere idonea per attività di tirocinio degli studenti dei Corsi di laurea in 
elenco. 

* * * 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta di accreditamento dall’ente PANTA REI SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE di Bussolengo (VR) per i seguenti Corsi di Laurea/Laurea Magistrale/Master 
(allegato 8): 
- Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 
- Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 
 
Il Presidente del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica accoglie la richiesta di 
accreditamento. 
 
Il Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie ha 
comunicato che, date le caratteristiche dell'ente e il progetto proposto, la sede non risulta essere idonea 
al tirocinio degli studenti iscritti al Corso di Studio. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto ed approva. 
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Corso di Laurea in Magistrale in Scienze Infermieri stiche ed Ostetriche 
Il Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche prof. Paolo Fabene, 
ha espresso parere favorevole all’accreditamento dei seguenti enti disponibili ad accogliere studenti del 
suddetto corso di Studio (allegato 9) 
 

- AZIENDA U.S.L. DI IMOLA – Bologna 
 
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 Magistrale in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche. 
 

* * * 
 
Richiesta di Convenzione con l’Accademia Belle Arti  di Verona per attività di Tirocinio degli 
studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia – sede  di Verona 
Il Presidente del Corso di Laurea in Fisioterapia prof. Nicola Smania informa che dal 2017 viene 
organizzato, in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia dell’A.O.U.I. di Verona, il “Corso di 
fisioterapia in azienda per il benessere dei dipendenti” che si svolge annualmente con numerose edizioni, 
presso gli ospedali di Borgo Roma e Borgo Trento (allegato 10). 
Il Responsabile scientifico del progetto, dott.ssa Cristina Scumà Coordinatore delle attività didattiche del 
Corso di Laurea in Fisioterapia – sede di Verona, ha previsto la realizzazione di un video tutorial a 
beneficio dei partecipanti al Corso benessere al fine di poter continuare in autonomia al proprio domicilio 
quanto appreso durante il Corso. 
Per la realizzazione del video viene proposta una convenzione con l’Accademia Belle Arti di Verona con 
Tutor esterno il prof. Massimo Balestrini (referente per l’Orientamento dell’Accademica) e come Tutor 
Universitario il Prof. Nicola Smania. 
La stipula della convenzione è finalizzata al proseguimento del progetto che prevede l’accesso degli 
studenti del 3° anno di Corso dell’Accademia Belle Arti presso la palestra Fisioterapica Didattica della 
palazzina Gavazzi, in co-presenza con gli studenti del 1° anno di Corso del Corso di Laurea in 
Fisioterapia sede di Verona. 
Tutti gli studenti, parteciperanno alla progettazione e successivamente realizzazione del video tutorial.  
Il periodo scelto per l’accesso è ottobre, novembre, dicembre 2019 per un numero di ore da definire. 
Si precisa che gli studenti dell’Accademia Belle Arti potranno accedere ai locali dell'Università solamente 
previo superamento del corso sulla sicurezza (attestato da allegare al progetto formativo). 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto ed approva. 
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7° punto OdG: Provvedimenti per le Scuole di Specializzazione  

 

 
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 Est - Ospedale Bolognini 
di Seriate (BG), su richiesta del medico in formazione specialistica e relativa autorizzazione del 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato Digerente (allegato 1); 
 

- Convenzione tra l’Università degli Studi di Verona e l’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Caltanissetta – Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Gela, su richiesta del medico in 
formazione specialistica e relativa autorizzazione del Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Generale, (allegato 2) 
 

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

* * * 
 
Il Presidente comunica che: 
- il Prof. Giuseppe Faggian, Ordinario per il SSD MED/23 Chirurgia cardiaca, è nominato Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia per il triennio accademico 2017/2018 – 2018/2019 – 
2019/2020 
- il Prof. Massimo Franchi, Ordinario per il SSD MED/40 Ginecologia e ostetricia, è nominato Direttore 
della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia per il triennio accademico 2017/2018 – 
2018/2019 – 2019/2020 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
Scuola di Medicina e Chirurgia 
 

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 30 maggio 2019 

 
 
 
9° punto OdG: Gestione dei programmi di mobilità internazionale  

 

 
Regolamento sul riconoscimento dei periodi di studi o all’estero per i Corsi di Studio della 
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA - art. 12 Misure di incentivazione 
 
Il Presidente ricorda che nelle sedute del 19 dicembre 2018 e del 17 gennaio 2019 era stata approvata 
una modifica al Regolamento sul riconoscimento dei periodi di studio all’estero per i Corsi di Studio della 
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA, con validità a partire dalla I^ sessione d’esame dell’a.a. 
2018/2019, per la parte che riguarda l’articolo 12. Misure di incentivazione: 
“Per gli studenti che hanno svolto un periodo all’estero nell’ambito di programmi di mobilità 
internazionale, verranno attribuiti 2 (due) punti aggiuntivi al punteggio di Laurea per tutti i Corsi di Laurea 
afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia”. 
Il Presidente comunica che il Collegio didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia ha stabilito che, i 2 punti relativi all'Erasmus possono essere attribuiti in alternativa ai 2 punti per 
corsi elettivi ovvero: 
[…] 2 punti per chi ha acquisito almeno due crediti elettivi in più rispetto agli 8 crediti previsti o ha 
partecipato al programma ERASMUS 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto ed approva. 
 

* * * 
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10° punto OdG: Progetto Tandem: dai banchi di scuola alle aule uni versitarie Edizione A.A. 
2019/2020 

 

 
Il Presidente ricorda che l'Università di Verona, in collaborazione con le Scuole Superiori del Territorio, 
ha attivato il “Progetto Tandem”, che prevede l’erogazione di corsi di insegnamento per gli studenti 
degli istituti superiori svolti congiuntamente da docenti universitari e docenti della scuola. 
Comunica che il SA del 7 maggio ha deliberato i seguenti punti caratterizzanti il Progetto per l’A.A. 
2019/2020: 
 
1) Tipologie di corso 
Nell'ambito del Progetto Tandem possono essere attivate le seguenti tipologie di corso: 
a) corsi standard (ricompresi nell'offerta formativa d el nostro Ateneo /insegnamenti di 
base/caratterizzanti /affini) , miranti a far comprendere allo studente gli argomenti e le metodologie 
tipiche di uno o più corsi di studio, al fine di favorire una scelta consapevole del percorso universitario; 
b) corsi per il conseguimento delle "certificazioni linguistiche " (per i diversi livelli di competenza: A2- 
B1-B2-C1); 
c) corsi di preparazione alla verifica delle conoscenz e richieste per l'accesso , finalizzati a fornire 
allo studente i contenuti necessari per il superam ento delle relative prove di verifica; preso atto della 
completa estensione dell'accesso programmato a tutti i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico 
del nostro Ateneo, la verifica delle conoscenze di base previste per l'accesso viene organizzata e 
proposta come preparazione ai contenuti previsti dai test di sele zione  e prevede tre sottocategorie: 
i. Corsi tandem relativi a CdS con accesso programmato a livello nazionale 
ii. Corsi tandem relativi a CdS con accesso programmato locale con test CISIA 
iii. Corsi tandem relativi a CdS con accesso programmato locale con test interno (non CISlA) 
 
2) Proposta corso 
I corsi di tip ologia  a) sono proposti da un docente dell 'Ateneo e successivamente deliberati dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza; per docente dell'Ateneo si intende un professore, un ricercatore di 
ruolo o a tempo determinato o un docente che nell'anno accademico 2019/2020 ricopre per contratto o 
supplenza insegnamenti in Ateneo. 
I corsi di tipol ogia b) sono deliberati dal Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo, che 
deciderà in merito al livello delle certificazioni nonché alla durata e all'attribuzione degli insegnamenti. 
I corsi di tip ologia c) sono proposti secondo modalità differenti a seconda della sottocategoria di 
appartenenza: 
i. sono proposti, sulla base dei contenuti definiti annualmente dal MIUR, da un docente dell'Ateneo e 
successivamente deliberati dal Consiglio della Scuola o del Dipartimento; 
ii. sono proposti, sulla base dei contenuti definiti annualmente dal CISIA nei diversi Syllabi, da un docente 
dell'Ateneo e successivamente deliberati dal Consiglio di Dipartimento; 
iii. sono proposti dai singoli collegi didattici che ne definiscono i contenuti e individuano il docente cui 
affidare gli insegnamenti. 
 
3) Affidamento corso 
I corsi Tandem possono essere affidati a docenti di ruolo (professori o ricercatori anche a tempo 
determinato). Nel caso di impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili tra i docenti 
dell'Ateneo, per i soli corsi di tipologia a) e c), gli insegnamenti potranno essere affidati anche a docenti 
a contratto, tramite l'emanazione di un bando di conferimento incarico. 
I corsi per il conseguimento di certificazioni linguistiche sono tenuti da collaboratori ed esperti linguistici 
con contratto in essere per l'A.A. 2019/20 presso il Centro Linguistico di Ateneo. Il dettaglio è riportato 
nella seguente tabella 2. 
 
4) Rapporto CFU/ORE 
a) per i corsi "standard" , il rapporto CFU/ORE di didattica corrisponde a quello previsto dai corsi universitari 
(1/6 - 1/8 - 1/10 a seconda dell'area di appartenenza del corso); 
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b) per i corsi che rilasciano "certificazioni linguistiche " non è fissato alcun rapporto CFU/ORE; i CFU 
corrispondono allivello conseguito; 
c) i corsi di "preparazione alla verifica delle conoscenze richies te per l'accesso " non rilasciano CFU. 
 
5) Riconoscimento CFU 
I CFU Tandem acquisiti dagli studenti con il superamento dell'esame finale, sono riconosciuti nell'ambito dei 
corsi universitari, fino ad un massimo di 10, secondo le seguenti modalità: 
a) per i corsi "standard ", i CFU sono riconosciuti "automaticamente in ambito D" all'interno dei corsi di studio 
della Macra Area di riferimento, mentre per il riconoscimento nelle altre Macro Aree è necessario il parere 
favorevole del Collegio didattico competente; 
b) le "certificazioni linguistiche " sono riconosciute, nei corsi di studio in cui è prevista una certificazione della 
lingua e del livello corrispondente, oppure come insegnamento o parte di esso, con le caratteristiche proprie 
dello specifico piano didattico; nel caso in cui siano previste nell'ambito delle conoscenze previste per 
l'accesso, non rilasciano CFU; 
c) i corsi di "preparazione alla verifica delle conoscenze richies te per l'accesso " non rilasciano CFU. 
 
6) Numero minimo iscritti per attivazione corsi 
I corsi Tandem saranno attivati soltanto se raggiungeranno un numero minimo di 15 iscrizioni. 
 
7) Studenti singoli 
Studenti singoli (cioè studenti frequentanti scuole non aderenti al progetto) possono partecipare 
autonomame nte al Tandem, previo versamento di un contributo assicurativo di 7 euro. 
 
8) Criteri per la retribuzione dell'attività didattica 
Sulla base di quanto previsto dal "Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori 
universitari", emanato con D.R. n. 687 del 17/05/2016, le ore di insegnamento frontale svolte dai professori di 
ruolo nei corsi Tandem saranno retribuite oltre le 120 o le 80 ore rispettivamente per i professori a tempo pieno 
e i professori a tempo definito, mentre quelle svolte dai ricercatori a tempo determinato saranno retribuite se 
svolte oltre l'impegno contrattuale. 
Ai collaboratori ed esperti linguistici dell'Ateneo , qualora le ore svolte nell'ambito del Progetto Tandem 
fossero aggiuntive rispetto alle ore stabilite dal loro contratto di lavoro, si garantisce una retribuzione conforme 
a quanto previsto dal Contratto integrativo 2015/2021 per il personale CEL sottoscritto il 21 settembre 2016 e il 
CCNL del19 aprile 2018. 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto. 
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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 informa che, con riferimento a quanto deliberato nel Consiglio della Scuola di Medicina e 
Chirurgia del 20 marzo 2019, hanno dato la disponibilità ad assumere incarico di: 

- docenza nell’ambito del CORSO ZERO prof.ssa Marta Menegazzi – CHIMICA (settimana 15/20 
luglio 2019) 

- docenza frontale nell’ambito del corso di preparazione al test di ammissione unico al Corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e al Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Odontoiatria e Protesi Dentale – edizione 2019 i seguenti docenti: 

prof.ssa Monica Mottes – BIOLOGIA (4 ore: 1° turno 24 luglio 2019) 
prof.ssa Mariagrazia Romanelli – BIOLOGIA (4 ore: 2° turno 21 agosto 2019) 
 
Il Presidente comunica che si rende necessaria l’emissione dei seguenti bandi: 

- Bando per l’attivazione di un CORSO ZERO  per la settimana del 15/20 luglio 2019 per le 
seguenti 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 seguenti materie: BIOLOGIA – 
CHIMICA – FISICA - MATEMATICA - LOGICA 

 
Si rende pertanto necessario nominare la Commissione che valuterà le domande relative a tali bandi. 
Il Presidente propone la seguente Commissione: 
 
prof. Roberto Leone Presidente 
prof.ssa Mariagrazia Romanelli Componente 
prof.ssa Sofia Giovanna Mariotto Componente 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva. 
 

* * * 
Offerta Formativa Corsi di Laurea/Laurea Magistrale  afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia 
A.A. 2019/2020 - CdS Scienze Motorie  
 
Il Presidente del Collegio didattico di Scienze motorie informa che il Corso di preparazione alla prova 
di ammissione al corso di Laurea in Scienze delle a ttività motorie e sportive - 2^ edizione, a.a. 
2019/20, previsto nella settimana del 27-31 agosto, dovrà essere anticipato alla prima settimana di 
agosto, dal 5/8 al 9/8, a causa di lavori straordinari di manutenzione/aggiornamento tecnologico dell’Aula 
Magna del Polo Zanotto dal 29/7 al 27/8. 
  
Preso atto dell’indisponibilità di professori incardinati nell’Ateneo, il Collegio didattico di Scienze Motorie 
ha approvato: 
- l’emanazione del Bando di selezione per l’affidamento degli incarichi di docenza dei previsti 
insegnamenti di Chimica, Fisica e Matematica nel Corso di preparazione alla prova di ammissione al 
corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive - 2^ edizione, a.a. 2019/20; 
- la nomina della Commissione giudicatrice del Bando in oggetto, così composta: 
Presidente: Prof. Carlo Zancanaro, Professore Ordinario di Anatomia - SSD BIO/16;  
Componente con funzioni di segretario: Prof.ssa Mariarita Bertoldi, Professore Associato di Biochimica – 
SSD BIO/10; 
Componente: Dott. Matteo Bertucco, Ricercatore a tempo determinato di Metodi e didattiche delle attività 
motorie - SSD M-EDF/01 
 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia prende atto ed approva. 
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12° punto OdG: Budget 2018/2019 Scuola di Medicina – Valutazione r ichieste 

 

Budget 2019 Scuola di Medicina. 
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13° punto OdG: Varie ed eventuali   

 

 
Il Presidente presenta lo “studio di fattibilità tecnico economica” (ex progetto preliminare) della Palazzina 
8 di Borgo Trento (allegato 1). 
Durante la discussione che ne segue, emerge l’esigenza di prevedere nella ristrutturazione del pad. 8 
dell’OCM di Borgo Trento, un’aula didattica con almeno 200 posti, corrispondenti al numero prevedibile di 
iscritti per anno nei prossimi AA.AA. per il CdLM in Medicina e Chirurgia. 
Viene comunque espresso un giudizio molto positivo quanto all’acquisizione e alla complessiva 
utilizzazione dell’immobile. Viene inoltre ipotizzato un ridimensionamento delle aule previste ai due piani 
a 30-40 posti, che sarebbero utilizzabili prevalentemente per le Scuole di Specializzazione, meeting di 
aggiornamento e incontri per piccoli gruppi. 
Viene sottolineata la necessità di individuare spazi che possano essere di condivisione per studenti e 
specializzandi; indispensabile un collegamento video almeno fra l’aula grande ed una aula ancella, 
nell’ipotesi di eventi che possano superare la soglia dei 200 partecipanti. 
Si ritiene doveroso ritagliare qualche spazio per uffici amministrativi, con elettivo riferimento alle scuole di 
specializzazione che, visto il numero particolarmente elevato di medici in formazione specialistica che 
operano nella sede del Polo Confortini nelle discipline chirurgiche, appare soluzione, anche se non 
continuativa ma periodica, quanto mai opportuna. 
Da ultimo, risulta molto apprezzata l’idea di qualche stanza per visiting professor, ospiti, docenti, in 
numero di 3-4 unità di stanze di ospitalità. 
Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia approva il progetto illustrato in premessa, dando 
mandato al Presidente di trasmettere ai competenti uffici di Ateneo quanto emerso dal confronto odierno. 
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