Università degli Studi di Salerno
DIPARTIMENTO DI MEDICINA, CHIRURGIA E ODONTOIATRIA
“Scuola Medica Salernitana”
Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere (D6)-CDS/DIPMED

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno ed, in particolare, l’art. 29 comma 2/h, il quale,
tra l’altro, stabilisce che per motivi di urgenza il Direttore assume con proprio decreto gli atti di
competenza del Consiglio che sottopone, per la ratifica, all’organo nella prima seduta utile;
Visto il Regolamento di Ateneo per la stipula di Contratti per attività di Insegnamento, emanato con
Decreto Rettorale del 02.08.2011, n. 2100, ai sensi della predetta legge e le correlate disposizioni
transitorie;
Preso atto della Programmazione didattica del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria
"Scuola Medica Salernitana" per l'A.A. 2021/22;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamenti, emanato con D.R. 02.08.2011;
VISTO l’Avviso di selezione pubblica, per titoli, del 25 agosto 2021, numero di protocollo 265146, per
il conferimento di “…n. 25 contratti di insegnamento, a titolo retribuito - A.A. 2021/2022 -…”;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica
Salernitana” del 30 settembre 2021, numero di protocollo 301757, con il quale è stata nominata la
Commissione con il compito di procedere alla valutazione comparativa delle istanze per l’attribuzione
degli incarichi di insegnamento, per l’anno accademico 2021/2022, su corsi privi di copertura
didattica per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
CONSIDERATO che la Commissione per l’attribuzione degli insegnamenti scoperti per il cdl Medicina
e Chirurgia, riunitasi il giorno 11 ottobre 2021, ha proceduto alla valutazione dei titoli e dei curricula
dei candidati che hanno presentato regolare istanza di partecipazione alla predetta selezione;
PRESO ATTO dei verbali della Commissione, registrati nel sistema di protocollo di ateneo, in data 15
novembre 2021, con numero 335744, che, allegati al presente Decreto, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
ATTESA la necessità e l’urgenza di procedere all’attribuzione degli insegnamenti scoperti, al fine di
consentire l’espletamento delle connesse attività didattiche,

DECRETA
-

Sono approvati i verbali della Commissione relativi alla valutazione dei titoli e dei curricula
presentati dai candidati e per l’effetto di approvare l’attribuzione dei seguenti
insegnamenti per il Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia:

INSEGNAMENTO

MODULO

FISIOLOGIA UMANA

FISIOLOGIA

SSD

ANNO

BIO/09

2

SEM

CFU ORE

ANNUALE 1

12

DOCENTE

MONDA VINCENZO

Il presente decreto sarà sottoposto all'esame del Consiglio del Dipartimento di Medicina,
Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, nella prima seduta utile, per la prescritta
ratifica.
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