UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE

Perugia, 22.05.2017

Decreto n. 25

IL DIRETTORE
- Visto l’art. 41 dello Statuto d’Ateneo di Perugia in vigore dal 5 luglio 2015;

OGGETTO:

- Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari Nomina Commissione
alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero per
procedura
occasionale, emanato con D.R. n. 1461 del 25.7.2006;
comparativa
preliminare, per titoli,
- Visto che il Centro di Simulazione Medica Avanzata (C.S.M.A.) dell’Università per la stipula di numero
degli Studi di Perugia organizza Corsi di Simulazione Medicva di BLS-D e di PBLS- due contratti di diritto
privato di prestazione
D;
d’opera intellettuale, a
- Viste le esigenze del Centro di Simulazione Avanzata del Dipartimento di titolo gratuito, avente
Medicina Sperimentale che necessita di competenze professionali altamente ad oggetto: “Supporto
qualificate quale: Direttore di Corso certificato, Istruttore certificato ed Infermiere ai Corsi Istituzionali di
Macrosimulazione,
di sala, in qualità di docenti nei Corsi sopra citati;
BLSD
(Basic
Life
Support Defibrillation),
- Visto il bando emanato con D.D. n. 23 del 05.05.2017 per procedura
PBLSD (Pediatric Basic
comparativa preliminare, per titoli, per la stipula di numero due contratti di diritto
Support
Life
privato di prestazione d’opera intellettuale, a titolo gratuito, avente ad oggetto: Defibillation),
EPLS
“Supporto ai Corsi Istituzionali di Macrosimulazione, BLSD (Basic Life Support (European
Pediatric
Defibrillation), PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibillation), EPLS (European Life Support), EGA
Pediatric Life Support), EGA (Emogas analisi), NIV (Ventilazione non invasiva) (Emogas analisi), NIV
organizzati presso il centro di simulazione medica avanzata dell'Università degli (Ventilazione
non
Studi di Perugia.
invasiva)”
DECRETA
La nomina della seguente Commissione per la formazione di una graduatoria per Ratificato il
incarico di docente in corsi di formazione “Supporto ai Corsi Istituzionali di
Macrosimulazione, BLSD (Basic Life Support Defibrillation), PBLSD (Pediatric Basic
Life Support Defibillation), EPLS (European Pediatric Life Support), EGA (Emogas
analisi), NIV (Ventilazione non invasiva) organizzati presso il centro di simulazione
medica avanzata dell'Università degli Studi di Perugia:
-

Prof. Angelo Sidoni
Prof. Andrea Bartoli
Prof. Giovanni Luca

Perugia, 22/05/2017

(Presidente);
(Membro);
(Membro).

Il Direttore
(Prof. Vincenzo Nicola Talesa)

