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IL DIRETTORE 

 
Vista la nota del Direttore Regionale “Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse umane”, 
protocollo in entrata n. 91137 del 12/12/2016 con cui, nelle more dell’approvazione del 
nuovo Protocollo attuativo del Protocollo Generale di Intesa relativo alla Formazione 
medico specialistica, è stato comunicato alle Aziende Sanitarie Regionali, in materia di 
conferimento di incarichi di docenza ai Dirigenti Sanitari, di poter ritenere valido il 
Protocollo di Intesa tra Regione Umbria ed Università e le relative convenzioni tra 
Università ed Aziende Sanitarie, limitatamente alle parti non in contrasto con la normativa 
vigente; 
 
Tenuto conto che con la suddetta nota le Aziende Sanitarie Regionali sono state altresì 
informate che l’Università procederà all’emanazione di specifici bandi di selezione, alla 
luce della normativa vigente in materia, che non consente il conferimento diretto degli 
incarichi di insegnamento; 
  
Visto il proprio Decreto n. 186 del 27 agosto 2020: “Scuola di Specializzazione in Ortopedia 
e Traumatologia - Avviso rivolto ai Dirigenti di Unità operative delle Strutture sanitarie 
della rete formativa o strutture assimilabili del territorio – a.a. 2019/2020”, pubblicato 
all’Albo on line di Ateneo e sul sito internet del Dipartimento in data 01.09.2020; 

 
Visto il proprio Decreto n. 227 del 09/10/2020 con il quale, su proposta del Direttore della 
Scuola di Specializzazione, è stata nominata la Commissione per la valutazione 
comparativa dei titoli per il conferimento di insegnamenti, riservati ai Dirigenti di Unità 
Operative delle strutture sanitarie della rete formativa o strutture assimilabili del 
territorio, e a titolo gratuito, della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia 
– a.a. 2019/2020; 
 
Vista la nota Prot. n. 96555 del 22/10/2020 con la quale è stato trasmesso a questo 
Dipartimento il Verbale della Commissione per la Valutazione dei titoli per il conferimento 
di insegnamenti a titolo gratuito nella Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 
Traumatologia per l’a.a. 2019/2020, riservato ai Dirigenti di Unità Operative delle Strutture 
Sanitarie della rete formativa o struttura assimilabile; 

 
Verificata la regolarità delle procedure; 
 

Decreta 
 

 di approvare gli atti delle procedure per la valutazione comparativa dei titoli per il 
conferimento, a titolo gratuito, di insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità 
Operative delle Strutture Sanitarie della rete formativa o strutture assimilabili del 
territorio della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia – a.a. 
2019/2020. Si approva altresì la relativa graduatoria di merito, che allegata al 
presente Decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

Il presente Decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prossima 
seduta. 
 
Perugia, 22 ottobre 2020 
 
Il Direttore 
F.to Prof. Stefano Eramo 
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