
 
SCUOLA DI MEDICINA   

Segreteria Didattica

Oggetto:  Bando di selezione pubblica per il conferimento di 
incarichi di insegnamento di didattica ufficiale nei corsi di 
laurea  triennali  e  magistrali  a  ciclo  unico  afferenti  alla 
Scuola  di  Medicina  per  l’anno accademico  2019/2020 I,  II 
semestre e annuali – BDID SCMED28 – Rettifica graduatoria 

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA

-  Richiamato  il  DPSM  rep.  n.  88  del  13  novembre  2019  di 
annullamento  della  graduatoria  per  la  selezione  pubblica  per  il 
conferimento di incarichi di insegnamento di didattica ufficiale nei 
corsi di studio per l’anno accademico 2019/2020, I, II semestre e 
annuali, BDID SCMED28;
-  Preso  atto  del  verbale  del  14  novembre  2019  con  il  quale  la 
commissione  incaricata  per  procedere  con  la  valutazione  delle 
domande  pervenute  per  il  conferimento  di  incarichi  di 
insegnamento  ha  comunicato  gli  esiti  della  ri-valutazione  resasi 
necessaria  per  i  seguenti  insegnamenti  del  Corso  di  Laurea  in 
Infermieristica Como MED/45: 

 Deontologia Professionale, 2° semestre, 24 ore, CFU 4;
 Infermieristica Generale 1, 1° semestre, 60 ore, CFU 4;

- Considerato necessario procedere  alla  copertura degli 
insegnamenti  ufficiali  vacanti  nell’ambito  dell’offerta 
formativa  dell’anno  accademico  2019/2020 relativamente  al 
primo,  secondo  semestre  e  annuale  sulla  base  delle 
deliberazioni adottate dal Consiglio della Scuola di Medicina, 
per far fronte a specifiche esigenze didattiche che non è stato 
possibile  soddisfare  con  personale  interno  nell’ambito  dei 
propri compiti istituzionali;
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Decreto di approvazione 
graduatorie e attribuzione 
incarichi di insegnamento 
per l’a.a. 2019/2020, I, II 

semestre e annuali – 
Rettifica graduatoria  

- Considerato che non è prevista a breve una seduta del 
Consiglio della Scuola di Medicina,

DECRETA

di approvare la rettifica della graduatoria per la selezione pubblica 
per  il  conferimento  di  incarichi  di  insegnamento  di  didattica 
ufficiale nei corsi di studio per l’anno accademico 2019/2020 I, II 
semestre  e  annuali,  BDID  SCMED28  nello  specifico  gli 
insegnamenti del Corso di Laurea in Infermieristica Como MED/45: 

 Deontologia Professionale, 2° semestre, 24 ore, CFU 4;
 Infermieristica Generale 1, 1° semestre, 60 ore, CFU 4;
1. di attribuire gli incarichi di insegnamento della procedura di 

selezione in oggetto ai classificati idonei nelle graduatorie dei 
singoli insegnamenti di cui all’allegato n. 1;

2. di incaricare la segreteria didattica della Scuola di Medicina 
dell’esecuzione  del  presente  provvedimento,  che  sarà 
registrato nel repertorio generale dei decreti della Scuola di 
Medicina;

3. di  ratificare  il  presente  provvedimento  nella  prima  seduta 
utile del Consiglio della Scuola di Medicina. 

Varese, data della firma digitale
        Il Presidente della 

Scuola
      Prof. Giulio Carcano

         Firmato digitalmente
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Responsabile  del  Procedimento  Amministrativo  (L.  241/1990):  Dott.ssa 
Isabella Bechini 
Tel. +39 0332 39.7000 Fax +39 0332 39.7009 – isabella.bechini@uninsubria.it
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