
 

 

 
Posizione : Segreteria Amministrativa Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali 
Tit III - Cl.4 
Oggetto : Approvazione atti bando di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento rivolto a personale convenzionato per la copertura 

di insegnamenti – a.a. 2019/2020 - presso la Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la legge 30 dicembre 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 con D.R. n.803 del 
05/08/2013; 
VISTO il proprio Prot. n. 50995 del 16/03/2021 - Repertorio: DDSCTR N. 26/2021 con il quale, in esecuzione 
alla delibera del Consiglio del 15/03/2021, è stato emanato il bando di selezione per il conferimento di 
incarichi di insegnamento, di seguito indicati in tabella, riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture 
sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio, mediante stipula di contratti di diritto 
privato a titolo gratuito per far fronte a specifiche esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in 
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, per l'anno accademico 2019/2020 
 

Insegnamento ADF/ORE SSD 

ECG 0.5/4 e ½ MED/11 

Elettrofisiologia e tecniche ablative 0.5/4 e ½ MED/11 

Indicazione e tecniche di impianto di Device 0.5/4 e ½ MED/11 

Le malattie del circolo Polmonare 0.5/4 e ½ MED/11 

Malattie del Circolo Polmonare Congenite acquisite in età pediatrica 0.5/4 e ½ MED/11 

Imaging cardiologico integrato 0.5/4 e ½ MED/11 

Ecocardiografia in pazienti adulti 0.5/4 e ½ MED/11 

Nuove tecnologie ecocardiografiche 0.5/4 e ½ MED/11 

Cardiomiopatie e Scompenso 0.5/4 e ½ MED/11 

Scompenso Avanzato e gestione clinica dei pazienti trapiantati 0.5/4 e ½ MED/11 

La Riabilitazione Cardiologica 0.5/4 e ½ MED/11 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda per ciascun insegnamento e che per l’insegnamento di 
Ecocardiografia in pazienti adulti non è pervenuta alcuna domanda; 
ACCERTATA la regolarità formale, degli atti e dei verbali relativi alla procedura in questione, trasmessi dal 
Presidente della Commissione; 

 
       DECRETA 
 

1) Sono approvati gli atti ed i verbali per il conferimento di incarichi di insegnamento, ai docenti a lato 
di ciascuno indicati nella successiva tabella, riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture 
sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio, mediante stipula di contratti di 
diritto privato a titolo gratuito per far fronte a specifiche esigenze didattiche della Scuola di 
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, per l'anno accademico 2019/2020 

Prot. n. 67448 del 28/04/2021  - Repertorio: DDSCTR N. 37/2021



 

 

 

Insegnamento ADF/ORE SSD Docente 

ECG 0.5/4 e ½ MED/11 EMANUELE ROMEO 

Elettrofisiologia e tecniche ablative 0.5/4 e ½ MED/11 BERARDO SARUBBI 

Indicazione e tecniche di impianto di Device 0.5/4 e ½ MED/11 ANNA RAGO 

Le malattie del circolo Polmonare 0.5/4 e ½ MED/11 MICHE D’ALTO 

Malattie del Circolo Polmonare Congenite acquisite 

in età pediatrica 

0.5/4 e ½ MED/11 PAOLA ARGIENTO 

Imaging cardiologico integrato 0.5/4 e ½ MED/11 ANTONELLO D’ANDREA 

Nuove tecnologie ecocardiografiche 0.5/4 e ½ MED/11 PIO CASO 

Cardiomiopatie e Scompenso 0.5/4 e ½ MED/11 GIUSEPPE PACILEO 

Scompenso Avanzato e gestione clinica dei pazienti 

trapiantati 

0.5/4 e ½ MED/11 DANIELE MASARONE 

La Riabilitazione Cardiologica 0.5/4 e ½ MED/11 CARMINE RICCIO 
 

2)  La pubblicazione sul sito web di Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali del presente 
provvedimento ha valore di notifica ufficiale a tutti gli interessati. 

 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Paolo Golino 

 
 
 
 
 
 
 


