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Il Direttore 

 

Visto l’art. 6 comma 2 dell’“Atto integrativo e modificativo al Protocollo di Intesa tra la 
Regione Umbria e l’Università degli Studi di Perugia per la realizzazione dei Corsi di 
Laurea delle Professioni Sanitarie” del 4 dicembre 2002; 
 
Visto l’art. n. 8 dell’Accordo attuativo Università degli Studi di Perugia ed Azienda 
Ospedaliera di Perugia del 4 aprile 2003;  

 
 
Visto l’art. 4, c. 1, lett. c) del Protocollo di intesa: “Corsi delle Lauree Sanitarie Triennali 
e Magistrali tra la Regione Umbria e l’Università deli Studi di Perugia” del 27/02/2017; 
 
Visto l’art. n. 3, c. 2, dell’Accordo attuativo tra Università degli Studi di Perugia ed 
Azienda Ospedaliera di Perugia, ai sensi dell’art. 1 c. 3 del Protocollo d’intesa tra Regione 
Umbria e Università degli Studi di Perugia, per l’espletamento dei corsi delle lauree 
sanitarie triennali e magistrali, sottoscritto digitalmente in data 27.02.2018; 
 
 
Visto l’avviso per il conferimento di n. 1 incarico rivolto al personale docente del SSN di 
“Responsabile delle Attività didattiche e professionalizzanti” del Corso Laurea in 
Ostetricia per il triennio accademico 2022/2025, emanato con proprio Decreto n. 514 
del 30/08/2022, pubblicato all’Albo on line di questo Ateneo e sul sito web del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia in data 06/09/2022; 
 
Visto il proprio Decreto n. 551 del 23/09/2022 con il quale è stata nominata la 
Commissione per il conferimento di n. 1 incarico rivolto al personale docente del SSN di 
“Responsabile delle Attività didattiche e professionalizzanti” del Corso Laurea in 
Ostetricia per il triennio accademico 2022/20225; 
 
Visto il Verbale trasmesso dalla Commissione esaminatrice della selezione comparativa 
di cui trattasi, Prot. n. 293898/2022 del 04/10/2022; 
 
Verificata la regolarità delle procedure; 
 
 

Decreta 
 
 

➢ di approvare gli atti delle procedure di valutazione comparativa dei titoli per il 
conferimento di n. 1 incarico rivolto al personale docente del SSN di “Responsabile 
delle Attività didattiche e professionalizzanti” del Corso Laurea in Ostetricia per il 
triennio accademico 2022/2025; 

 

D.D. n. 561/2022 

 

Oggetto:  

Approvazione atti 

dell’Avviso rivolto al 

personale docente 

del SSN per il 

conferimento di n. 1 

incarico di 

“Responsabile delle 

Attività didattiche e 

professionalizzanti” 

del Corso di Laurea in 

Ostetricia –  

aa.aa. 2022/2025 
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➢ di approvare la relativa graduatoria di merito allegata al presente Decreto, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
 

                                     Il presente Decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prossima 
                                     seduta. 

 
 

Perugia, 5 ottobre 2022 

 

 

 

Il Direttore    

F.to Prof. Vincenzo Nicola TALESA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del _________ 




