
 

 

         Decreto Prot.n.               del  
         Repertorio n.          /2020 
 
Posizione : Segreteria Amministrativa Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali 
Tit III - Cl.21 
Oggetto : Approvazione atti bando Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento rivolto a personale 

convenzionato per la copertura di insegnamenti per l’a.a. 2018/2019 presso la Scuola di Specializzazione in 
Cardiochirurgia. 

 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la Legge 30/12/2010, n.240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
Sistema universitario”, in particolare l’art. 23; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato, emanato con D.R. n. 803 
del 05/05/2013; 
VISTO il proprio D.D. Rep.n. 19/2020 prot. 38364 del 20/02/2020 con il quale, in esecuzione alla delibera 
del Consiglio del 13/02/2020, è stato emanato il bando di selezione per il conferimento di di incarichi di 
insegnamento rivolto a personale convenzionato per la copertura degli insegnamenti, come riportati di 
seguito in tabella, per l’a.a. 2018/2019 presso la Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia; 
 

Insegnamento CFU SSD 

Monitoraggio e gestione emodinamica perioperatoria in Cardiochirurgia 2 MED/41 

Ecocardiografia perioperatoria in Cardiochirurgia 2 MED/41 

Trapianto di cuore 2 MED/23 

Assistenza meccanica al circolo 2 MED/23 

 
ACCERTATA la regolarità formale, da parte del Responsabile del procedimento - degli atti e dei verbali 
relativi alla procedura in questione, trasmessi dal Presidente della Commissione; 

 
       DECRETA 
 

1) Sono approvati gli atti, i verbali e le risultanze della valutazione della Commissione per il 
conferimento di incarichi di insegnamento, ai docenti a lato di ciascuno indicati nella successiva 
tabella, rivolto a personale convenzionato per la copertura di insegnamenti per l’a.a. 2018/2019 
presso la Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia; 

 

Insegnamento CFU SSD NOMINATIVO 

Monitoraggio e gestione emodinamica perioperatoria in Cardiochirurgia 2 MED/41 Dott. Antonio Pisano 

Ecocardiografia perioperatoria in Cardiochirurgia 2 MED/41 Dott. Luigi Verniero 

Trapianto di cuore 2 MED/23 Dott. Ciro Maiello 

Assistenza meccanica al circolo 2 MED/23 Dott. Cristiano Amarelli 
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2) L’affissione presso l’albo del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali del presente 
provvedimento ha valore di notifica ufficiale a tutti gli interessati. Il presente provvedimento sarà, 
altresì, pubblicato sul sito web di Dipartimento. 

 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Giovambattista Capasso 

 
 


