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Tit.      
                        

Ai Direttori dei Dipartimenti di: 
- Diagnostica e Sanità Pubblica 
- Medicina 
- Neuroscienze Biomedicina e Movimento 
- Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno 
Infantili  

Al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia  

Ai Direttori delle Scuole di Dottorato: 
Prof. Vincenzo Bronte 
Prof. Roberto Bassi 

Ai Coordinatori dei Corsi di Dottorato: 
Prof.ssa Gabriela Constantin Corso di dottorato in 
Infiammazione, Immunità e Cancro 
Prof. Gianluigi Zanusso Corso di dottorato in 
Neuroscienze, Scienze Psicologiche e Psichiatriche, e 
Scienze del Movimento 
 
Prof. Giovanni Malerba Corso di dottorato in Scienze 
Applicate della Vita e della Salute 
Prof. Giovanni Targher Corso di dottorato in Scienze 
Biomediche, Cliniche e Sperimentali 
Prof. Giovanni Battista Luciani Corso di dottorato in 
Scienze Cardiovascolari 
 
Prof.ssa Lucia De Franceschi - Corso di dottorato in 
Medicina Biomolecolare 
Prof. Adolfo Speghini - Corso di dottorato in 
Nanoscienze e Tecnologie Avanzate 
Prof. Matteo Ballottari - Corso di dottorato in 
Biotecnologie 

Alla Responsabile dell’Area Ricerca 

Ai Segretari delle Scuole di Dottorato: 
Dott.ssa Stefania Baschirotto - Scuola di Scienze della 
Vita e della Salute 
Dott.ssa Laura Marcazzan Scuola di Scienze Naturali e 
Ingegneristiche 

e  p.c.  al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona 

LORO SEDI 
 
OGGETTO: Convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUI) 

per lo svolgimento di attività assistenziale da parte di Dottorandi e Assegnisti di 
ricerca dell’Università di Verona. Indicazioni operative. 

 

L’Università di Verona in data 25 novembre 2019 ha stipulato la convenzione in oggetto, prevista 
dall’art. 13 comma 4 del “Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto e l’Università di Verona 
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disciplinante l’apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del Servizio 
Sanitario Regionale” del 6 novembre 2018. 

Al fine di facilitare gli attori coinvolti fornisco le seguenti indicazioni operative: 
 
DOTTORANDI DI RICERCA 

Requisiti di ammissione all’attività assistenziale in autonomia sono: 

- l’abilitazione all’esercizio della professione, 
- l’iscrizione all’albo dell’ordine professionale, 
- la specializzazione coerente per l'ambito assistenziale o specializzazione odontoiatrica. 

Tali requisiti dovranno essere verificati dal Direttore di Dipartimento Universitario, previo parere del 
Direttore di U.O.C. cui afferisce l’attività assistenziale in relazione al corso di dottorato, che ne 
rilascia attestazione al Tutor. 

Il Tutor, responsabile del percorso formativo, in accordo con il Direttore dell’UOC/UOSD 
interessata, definisce la programmazione delle attività clinico/assistenziali del dottorando e ne 
individua le modalità di attuazione. 

Il Collegio dei Docenti approva la proposta del Tutor e stabilisce la durata dell’attività assistenziale, 

che non potrà essere comunque superiore alla durata del ciclo del Corso di Dottorato, sino alla 

discussione della tesi. 

Il Coordinatore del Corso o il Tutor, nel caso in cui si tratti di iscritti ad un Corso di Dottorato di cui 
Verona sia sede convenzionata, con nota a firma congiunta con il Direttore dell’UOC/UOSD ove il 
dottorando presterà attività assistenziale, comunica alla Direzione Sanitaria dell’Azienda il 
nominativo  del  dottorando  proposto  per  lo svolgimento dell’attività assistenziale, con 
l’indicazione delle specifiche attività che è legittimato a compiere, della data d’inizio delle attività 
stesse e della loro durata. 

La comunicazione viene contestualmente inviata, per conoscenza: 

- all’Area Giuridica del personale UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in 
Convenzione e Rapporti con l'Università dell’A.O.U.I. di Verona, 

- all’Area Ricerca e all’U.O. Personale docente, rapporti con l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona ed il SSN. 

 
ASSEGNISTI DI RICERCA 

Requisiti di ammissione all’attività assistenziale in autonomia sono: 

- l’abilitazione all’esercizio della professione, 
- l’iscrizione all’albo dell’ordine professionale, 
- la specializzazione coerente per l'ambito assistenziale o specializzazione odontoiatrica. 

Tali requisiti dovranno essere verificati dal Direttore di Dipartimento Universitario, previo parere del 
Direttore di U.O.C. cui afferisce l’attività assistenziale. 

Il responsabile scientifico del progetto inserisce l’attività assistenziale nell’ambito del programma di 
ricerca.  
Il Direttore del Dipartimento di afferenza dell’assegnista di ricerca, con nota a firma congiunta con il 

Direttore dell’UOC/UOSD ove l’assegnista di ricerca presterà attività assistenziale, comunica alla 

Direzione Sanitaria dell’Azienda il nominativo dell’assegnista di ricerca proposto per lo svolgimento 

dell’attività assistenziale, con l’indicazione delle specifiche attività che è legittimato a compiere, 

della data d’inizio delle attività stesse e della loro durata. 
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La comunicazione viene contestualmente inviata, per conoscenza: 

- all’Area Giuridica del personale UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in 
Convenzione e Rapporti con l'Università dell’A.O.U.I. di Verona, 

- all’Area Ricerca e all’U.O. Personale docente, rapporti con l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona ed il SSN. 

 

AUTORIZZAZIONE 

La Direzione Sanitaria dell'Azienda autorizza lo svolgimento delle suddette attività, secondo le 

modalità indicate, mediante comunicazione al Direttore dell’UOC/UOSD interessata, all’assegnista 

di ricerca e al relativo Direttore di Dipartimento, al dottorando e al relativo Coordinatore del Corso 

di dottorato o Tutor. 

La comunicazione viene contestualmente inviata, per conoscenza, all’Area Ricerca e all’U.O. 
Personale docente, rapporti con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ed il SSN. 

ELENCO 

L’elenco dei dottorandi e assegnisti di ricerca autorizzati viene aggiornato, almeno 
semestralmente, a cura dell’U.O. Personale docente, rapporti con l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona ed il SSN e trasmesso all'AOUI di Verona. 
 
 
Alla presente sono allegati i moduli da utilizzare per le richieste e attestazioni richieste.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Area Ricerca (dottorati.ricerca@ateneo.univr.it) o 
all’U.O. Personale docente, rapporti con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ed 
il SSN (servizio.personaledocente@ateneo.univr.it ). 
 
Cordiali saluti. 
 

IL RETTORE 
Prof. Pier Francesco Nocini 

 

 
Ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. si attesta che il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo 
dell’Università di Verona 
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