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IL PRESIDENTE 

 Viste le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimenti di incarichi di insegnamento nelle Università; 

 Visto il “Regolamento didattico di Ateneo” dell’Università di Palermo; 

 Visto il Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa - 
Emanato con D.R. n. 3388 del 12/10/2015;  

 Vista la delega del Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche, con cui affida alla 
Scuola di Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti scoperti 
per l’a.a. 2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di Dipartimento n.3 del 17/03/2017; 

 Vista la delega del Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile “G. 
D’Alessandro”, con cui affida alla Scuola di Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per 
l’affidamento degli insegnamenti scoperti per l’a.a. 2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di 
Dipartimento n.10/bis del 16/03/2017;  

 Vista la delega del Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica, con cui affida alla Scuola di 
Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti scoperti per l’a.a. 
2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di Dipartimento n.206 del 03/05/2017; 

 Vista la delega del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche, con cui affida 
alla Scuola di Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti 
scoperti per l’a.a. 2017/2018, rilasciata con decreto del Direttore di Dipartimento n.07 del 15/03/2017; 

 Vista la delega del Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche, con cui affida alla Scuola di 
Medicina e Chirurgia l’attuazione delle procedure per l’affidamento degli insegnamenti scoperti per l’a.a. 
2017/2018, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 01/03/2017; 

 Visto l’Avviso di Vacanza per la copertura degli insegnamenti scoperti prot. nr. 695 del 27/03/2018; 

 Constatato che i docenti che hanno presentato la dichiarazione di disponibilità sono inquadrati nello 
stesso SSD dell’insegnamento scoperto di cui si chiede l’affidamento; 

 Considerato che non occorre procedere ad alcuna valutazione per la presenza di una sola dichiarazione 
di disponibilità per ogni insegnamento scoperto; 

DECRETA 

l’affidamento degli incarichi d’insegnamento relativo all’avviso di vacanza prot. n. 695 del 27/03/2018, per l’a.a. 
2017/2018, come di seguito indicato: 

Corso di 
Laurea 

Anno Sem. 
Corso 

Integrato 
Insegnamento/ 

Modulo 
SSD 

Ore 
Didattica 
Fronte 

Ore 
Tirocinio 

CFU 
Docente 

Incaricato 
Ruolo 

Assistenza 
Sanitaria 

3 2 
Promozione 
della Salute 
per il Lavoro 

Protezione e 
Radioprotezione 

MED/36 30 0 3 
Caruso 
Giuseppe 

A 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di Scuola. 

 Il Presidente 

 Prof. Francesco Vitale 
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