
 

 

 

 
 

 
 

Decreto n. 10598 Prot. 177707 del 8 ottobre 2019      

           

Il Direttore, 

 

VISTO      il Regolamento UE 1288/2013 in tema di “Erasmus+”; 

VISTE le linee guida approvate dal Senato Accademico nella seduta del 3 dicembre 

2003;      

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

RICHIAMATO il proprio precedente decreto Rep. 4099 (70013) del 15 aprile 2019 come 

modificato con successivo decreto Rep. 4639 (78901) del 2 maggio 2019 con il quale 

veniva pubblicato il bando di selezione per la formazione di una graduatoria di idoneità 

alla mobilità internazionale per studio in UGANDA – GULU UNIVERSITY – LACOR 

HOSPITAL – UGANDA, riservato agli studenti iscritti al 4 e 5 anno delle seguenti Scuole 

di Specializzazione quinquennali e al 3 e 2 anno delle Scuole di Specializzazione 

quadriennali: 

 Chirurgia Generale; 

 Medicina Interna; 

 Ginecologia e Ostetricia; 

 Ortopedia; 

 Malattie Infettive e Tropicali; 

 Pediatria; 

 Radiologia; 

 Anestesia e Rianimazione; 

 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 

di cui è Responsabile del progetto il dott. Roberto Santoro;  

RICHIAMATO il proprio decreto del Direttore nr. 9188 (15021) del 5 settembre 2019 

di nomina della Commissione valutatrice; 

VISTI   i verbali della suddetta Commissione, nr. 1 di valutazione titoli e nr. 2 dei 

colloqui, in data 23 ottobre 2019, da cui risulta la seguente graduatoria di 

merito: 

1. Rizzelli Valeria; 

2. Del Duca Martina;  

PRESO ATTO che le dott.sse Valeria Rizzelli e Martina Del Duca sono iscritte al quarto 

anno della Scuola di Specializzazione in Anestesiologia; 

VISTE   le attestazioni rilasciate dal Prof. Angelo Raffaele De Gaudio, Direttore della 

Scuola di Specializzazione in Anestesiologia, in data 18 settembre 2009 rispettivamente 

prot. 159151 per la dott.ssa Rizzelli e prot. 159163 per la dott.ssa Del Duca con cui, le 

specializzande, sono autorizzate a svolgere la mobilità oggetto del presente decreto; 

VISTE altresì le attestazioni integrative, rilasciate sempre dal Prof. Angelo Raffaele De 

Gaudio, in data 4 ottobre 2019 rispettivamente prot. 174491 per la dott.ssa Rizzelli e 

prot. 174494 per la dott.ssa Del Duca, dove viene precisato che l’attività da svolgersi 

riguarda il tirocinio osservazionale, lo studio in aula e il tirocinio pratico e che 



 

 

 

 

quest’ultimo riguarderà l’attività di “Anestesia in ambiti chirurgici” coerente con i piani 

di studio delle specializzande; 

VISTE le accettazioni alla mobilità, così come previsto dall’art. 6 del bando, pervenute 

in data 3 ottobre 2019 da parte delle specializzande; 

PRESO ATTO che le specializzande, prima della partenza, dovranno costituire apposite 

coperture assicurative infortuni, malattie professionali e rischio assistenziale; 

PRESO ATTO che prima della partenza dovranno essere acquisite le liberatorie del tutor 

locale in quanto l’attività legata al tirocinio pratico deve essere svolta con l’assistenza 

di quest’ultimo; 

CONSTATATA la regolarità formale della procedura; 

DECRETA 

 

a. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

b. L’approvazione degli atti della procedura relativa al bando di selezione per la 

formazione di una graduatoria di idoneità alla mobilità internazionale per studio 

in UGANDA – GULU UNIVERSITY – LACOR HOSPITAL – UGANDA, da 

effettuarsi entro il 31 marzo 2020, riservato agli studenti iscritti al 4 e 5 anno delle 

seguenti Scuole di Specializzazione quinquennali e al 3 e 2 anno delle Scuole di 

Specializzazione quadriennali: 

 Chirurgia Generale; 

 Medicina Interna; 

 Ginecologia e Ostetricia; 

 Ortopedia; 

 Malattie Infettive e Tropicali; 

 Pediatria; 

 Radiologia; 

 Anestesia e Rianimazione; 

 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 

di cui è Responsabile del progetto il dott. Roberto Santoro; 

c. L’approvazione della graduatoria di merito come segue: 

1. Rizzelli Valeria 

2. Del Duca Martina; 

d. L’acquisizione, prima della stipula dell’accordo con le specializzande della 

liberatoria del tutor ospitante per la parte di attività legata al tirocinio pratico; 

e. L’acquisizione prima della partenza delle coperture assicurative relative agli 

infortuni, alle malattie professionali e al rischio assistenziale; 

f. La pubblicazione del presente decreto all’albo on line di Ateneo. 

 

       Il Direttore  

     F.to Prof. Corrado Poggesi 

 

 

 

 

 


